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L’Ufficio di meteorologica e climatologia MeteoSvizzera ha rilevato una temperatura mensile tra 0,5 e 1,0 

°C superiore alla norma 1981-2010, con una punta di quasi 1,5 °C al sud delle Alpi. Le precipitazioni sono 

risultate molto differenti da regione a regione: generalmente più abbondanti della media sul pendio 

nordalpino e per lo più deficitarie al sud. A parte nelle Alpi centrali e orientali, il soleggiamento è stato 

superiore alla norma. 

Inizio mese estivo 

Al sud delle Alpi e nel Vallese il mese di settembre è incominciato con tempo di piena estate, con temperature 

massime tra 25 e 30 °C. Al nord delle Alpi dapprima le temperature non sono salite a valori così elevati a causa di 

nuvolosità estesa e anche di qualche temporale localmente forte. In seguito si è levata la bise così che solo tra il 

4 e il 6 settembre le temperature hanno superato la soglia estiva (massime di 25 °C e oltre) con tempo ben 

soleggiato. Il 5 settembre a Würenlingen e a Leibstadt è stato registrato il valore più elevato con 30,3 °C. Anche a 

Ginevra è stata superata la soglia dei 30 °C, ciò che non avveniva più in settembre da 14. 

Forti precipitazioni chiudono l‘estate 

All’est e al sud anche il 7 settembre si è avuto un po‘ di sole con temperature estive, ma all’ovest già il mattino si 

sono sviluppati i primi rovesci. Verso la fine della giornata la perturbazione ha raggiunto anche l’Altopiano 

provocando forti temporali, mentre nel corso della notte, in forma indebolita, ha interessato anche altre regioni del 

nord delle Alpi. Il giorno seguente le precipitazioni hanno toccato il sud delle Alpi e la sera e nella seconda parte 

della giornata e nella notte sul 9 settembre sul Ticino centrale e settentrionale, nei Grigioni e nelle regioni a nord 

della cresta alpina sono caduti ingenti quantitativi di acqua. I valori più elevati sono stati misurati nella regione del 

Verbano: a Brissago per esempio in 24 ore sono stati rilevati 180 mm di pioggia, ciò che rappresenta i tre quarti 

del quantitativo medio mensile per settembre e in media si ripete ogni 4 anni circa. Il calo di temperatura che ha 

accompagnato la perturbazione ha pure causato un abbassamento del limite delle nevicate e la neve ha 

imbiancato anche i passi alpini.  
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Tempo autunnale fresco nella seconda decade del mese 

L’attiva perturbazione del 9 settembre è stata seguita da una massiccia invasione di aria polare fresca che al nord 

ha provocato un sensibile calo generale della temperatura. Al sud invece, grazie all’influsso favonico, all’inizio il 

calo è stato contenuto ma in seguito anche sul versante sudalpino i valori termici si sono allineati alla stagione.  

Dal 15 al 19 una profonda depressione con centro sul Mare del Nord ha causato precipitazioni estese al nord 

delle Alpi con quantitativi totali tra 40 e 80 mm. Il 17, le temperature relativamente basse hanno fatto scendere il 

limite delle nevicate temporaneamente fin sotto i 1500 m di quota. Infine, i venti occidentali legati alla depressione 

hanno soffiato insistenti con raffiche fino a 75 km/h in pianura, 90 in collina e attorno a 130 km/h sulle cime. Al 

sud delle Alpi invece, l’aria polare è spesso stata mitigata dall’effetto favonico e le precipitazioni si sono limitate al 

giorno 15 con rovesci residui il 16.  

Tempo soleggiato, peggioramento alla fine del mese 

Dal 20 al 26 settembre una fascia di alta pressione più o meno estesa di tempo stabile e perlopiù soleggiato, 

anche se all’inizio nuvolosità bassa estesa ha interessato il versante sudalpino e la nebbia ha in parte limitato il 

soleggiamento al nord. Le condizioni meteorologiche sono state particolarmente favorevoli in montagna, dove si 

sono avute temperature molto elevate con la quota dell’isoterma a tratti oltre 4000 m, molto sole, poco vento e 

un’ottima visibilità. Con l’indebolimento dell’alta pressione, negli ultimi giorni del mese il tempo è peggiorato e si 

son verificate delle precipitazioni, in particolare il 29 al sud delle Alpi.  

Prima colorazione delle foglie degli alberi 

Il cambiamento della stagione si è mostrato anche nella vegetazione: alla fine di agosto e soprattutto all’inizio di 

settembre è vieppiù stata osservata la fioritura del colchico. Rispetto alla norma 1981-2010, quest’anno lo stadio 

fenologico della fioritura del colchico può essere considerato da normale a tardivo. A seconda della stazione di 

osservazione la deviazione dalla norma va da pochi giorni fino a 4 settimane. 

Le prime osservazioni della colorazione generale delle foglie del faggio, betulla, tiglio e sorbo degli uccellatori 

sono state fatte nell’ultima settimana di settembre. Per colorazione generale si intende quando il 50% delle foglie 

di un albero ha cambiato colore. Le prime osservazioni risultano anticipate rispetto alla media, il grosso delle 

foglie non si è ancora colorato e la statistica di questo stadio fenologico non è ancora definitiva. Soltanto il 

castagno d’India presenta le già foglie completamente marroni o persino morte, per la maggior parte ciò è però 

dovuto a malattie fungine e all’azione delle larve di farfalle della famiglia dei Gracillaridi (Cameraria ohridella). 

Queste piccole farfalle sono arrivate dall’oriente e si stanno espandendo in Europa  

La stagione dei pollini sta volgendo al termine. Verso la fine della prima settimana di settembre a Visp si sono 

rilevate elevate concentrazioni di pollini di artemisia e tra il 7 e il 9 nel Ticino e a Ginevra si è misurato un alto 

tasso di pollini di ambrosia. In generale la stagione pollinica dell’ambrosia è stata meno forte che in media e 

soprattutto nel Ticino la concentrazione di pollini è stata solo della metà rispetto alla media. 

Bilancio del mese  

In base alle stazioni di rilevamento di MeteoSvizzera, il mese di settembre 2013 è risultato più caldo di 0,5 fino a 

1,0 °C rispetto alla norma 1981-2010. Dal lago Bodanico al nord dei Grigioni e fino in Engadina le temperature 

sono però state vicine alla media. Per contro al sud delle Alpi si sono avuti scarti positivi fino a circa 1,5 °C. Le 

precipitazioni hanno mostrato notevoli differenze regionali: sul Giura e sull’Altopiano i quantitativi sono stati per lo 

più leggermente sopra la norma, mentre sul pendio nordalpino lo scarto positivo è stato significativo con una 
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punta di quasi il doppio della norma sul Säntis. Valori oltre la media sono pure stati rilevati nella parte 

settentrionale del Vallese, nel nord dei Grigioni e nella bassa Engadina. Per contro sulle Alpi vallesane 

meridionali, nell’Oberland grigionese, nel centro dei Grigioni e nell’alta Engadina sono caduti quantitativi inferiori 

alla media, mentre al sud delle Alpi, a parte nella regione del Verbano, e nelle valli del Grigioni italiano i 

quantitativi si sono aggirati attorno alla metà della norma. Il soleggiamento è risultato di poco sopra la media tra il 

Vallese e l’Oberland bernese, mentre lo scarto positivo è stato più accentuato al sud delle Alpi. Nelle regioni più 

orientali della Svizzera il soleggiamento è stato piuttosto deficitario, nel resto della Svizzera si sono invece 

registrati valori attorno alla norma.  

 

 

 

 

 

 
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 2013 

 

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 2013 
  
 

 
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 ottobre 2013 

Il bollettino del clima può essere riprodotto senza limitazioni con la dicitura “Fonte: MeteoSvizzera”. 

Internet: http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/clima/clima_oggi/rapporti_mensili.html 
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