
 
 
 

 

 

 

 

Bollettino del clima Novembre 2017 
_ 

 

Nel corso del mese di novembre al Nord delle Alpi la neve si è fatta vedere più 
volte fino a basse quote e, grazie al buon innevamento, le stazioni sciistiche 
hanno potuto iniziare l’attività invernale. Il Sud delle Alpi è invece stato 
interessato da frequenti fasi di favonio da nord che in generale hanno portato 
delle giornate ben soleggiate, seppur ventose. Su entrambi i versanti delle Alpi 
la temperatura mensile è risultata vicina alla norma del periodo 1981–2010, ma 
con un certo scarto negativo in quota. Il Nord delle Alpi ha generalmente 
registrato precipitazioni cospicue, nel Vallese, in Ticino e nei Grigioni i 
quantitativi di acqua sono invece stati per lo più sotto la norma.  
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Inizio mese soleggiato 
All’inizio del mese un anticiclone sull’Europa ha portato tempo ben soleggiato in tutta la Svizzera e in particolare 
l’1 e il 3 novembre il sole è stato ovunque presente quasi al massimo possibile, dopo una rapida dissoluzione dei 
banchi di nebbia mattutini. Il 2 invece, nuvolosità bassa legata a una perturbazione appena a nord della Svizzera 
ha in parte oscurato il cielo. 

Instabile con nevicate fino a basse quote 
Dal 4 al 13 il tempo si è invece mostrato molto variabile: diverse perturbazioni in transito sulla Svizzera e una 
attiva depressione sull’Italia hanno causato frequenti precipitazioni. Al Nord delle Alpi la neve è scesa fino a 400-
600 m di quota, mentre in montagna si è registrata neve fresca quasi ogni giorno.  

Il passaggio del fronte del 12 novembre è inoltre stato accompagnato da venti tempestosi che in pianura al Nord 
delle Alpi hanno raggiunto punte di 100-115 km/h. La stazione di San Gallo ha registrato una velocità di 114,8 
km/h, il valore più alto mai rilevato in novembre dall’inizio delle registrazioni automatiche nel 1981. La corrente da 
nordovest che è seguita alla perturbazione ha invece provocato una fase di favonio tempestoso al Sud delle Alpi: 
le raffiche massime hanno toccato 99 km/h a Sempione Villaggio e 92 km/h a Magadino.  

Frequente favonio da nord al Sud delle Alpi 
Al Sud delle Alpi per il terzo mese consecutivo il numero di giorni con favonio da nord ha superato la media. 
Finora, nel 2017 si sono avuti in totale 6 mesi con una frequenza di favonio superiore alla media. In particolare 
negli ultimi 3 mesi, in aggiunta alle precipitazioni scarse, le ore con favonio sono state numerose e hanno 
contribuito alla generale siccità in atto.  

 

 

 

 

Numero di ore di favonio al mese nel 2017 rispetto alla media 2007-2016, registrato nelle stazioni di Magadino e di 
Lugano. I mesi con favonio superiore alla media sono riportati in blu scuro, quelli con valori al di sotto in blu chiaro, 
mentre la media è indicata con i triangolini (Δ).  
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Alta pressione e nebbia alta 
Il periodo dal 14 al 22 novembre è per lo più stato caratterizzato da anticicloni autunnali e la nebbia alle basse 
quote del Nord delle Alpi non è più riuscita a dissolversi ovunque nel corso della giornata. Per contro, nelle Alpi e 
al Sud il soleggiamento è risultato abbondante. All’inizio del periodo di alta pressione, una fase di bise ha portato 
venti sostenuti nella Svizzera occidentale, con raffiche fino a 60 km/h sull’Altopiano e fino a 100 km/h sulle alture 
del Giura. 

Il tempo anticiclonico è stato interrotto il 19 novembre da un’invasione di aria fredda da nordovest. Al Nord delle 
Alpi la neve è scesa fino a 400 m di quota e le temperature massime giornaliere non hanno superato i 5-9 °C. Al 
Sud delle Alpi invece, grazie all’influsso del favonio il tempo è restato soleggiato con massime fino a 16 °C.  

Aria polare fredda porta la neve 
Il 23 novembre aria polare fredda ha raggiunto le coste dell’Europa occidentale, preceduta sulle Alpi da un 
afflusso di aria subtropicale molto mite da sudovest. Le temperature massime al Nord delle Alpi in giornata sono 
così salite a 13-16 °C, con punte localmente di 17 °C. Al Sud invece, la copertura nuvolosa più compatta ha 
limitato le massime a 10-12 °C. 

L’aria polare ha raggiunto la Svizzera il 25, accompagnata da abbondanti precipitazioni sul versante nordalpino. 
In montagna si sono generalmente accumulati 10-20 cm di neve fresca, con punte fino a 30 cm, mentre rovesci di 
neve si sono verificati anche in pianura.  

Il passaggio sopra la catena alpina dell’aria fredda ha causato una fase di forte favonio fino alle basse quote del 
Sud delle Alpi. Le raffiche di vento hanno raggiunto 70-80 km/h e mentre al Nord cadeva la neve, al Sud 
splendeva il sole.  

Il regime di tempo invernale al Nord e di favonio al Sud è stato interrotto il 27 e il 28 da un anticiclone passeggero 
seguito da un temporaneo afflusso di aria più mite da sudovest. Un’ulteriore invasione di aria fredda ha invece di 
nuovo portato la neve fino in pianura al Nord delle Alpi il 29 e 30 novembre. Al Sud invece, il 29 è risultato grigio e 
fresco con una temperatura massima di 5 °C, mentre il 30 il favonio da nord ha in gran parte spazzato le nubi e la 
temperatura è salita a valori massimi di 8-10°C. 

Precoce cadute delle foglie  
La caduta delle foglie di faggio in molte regioni della Svizzera ha avuto inizio già a metà ottobre, con un anticipo 
di circa una settimana rispetto alla norma del periodo 1981-2010. Quest’anno si è potuto osservare una certa 
relazione tra la caduta delle foglie e della quota: sopra 800 m la caduta delle foglie è per lo più avvenuta in 
ottobre, mentre a quote più bassa si è protratta anche in novembre. 

Anche il castagno d’India ha in generale perso le foglie nel mese di ottobre, con un anticipo di 10 giorni rispetto 
alla media. La caduta delle foglie della betulla è stata osservata in ottobre ma anche in novembre, in particolare a 
quote inferiori a 800 metri, e l’anticipo in generale è stato di circa 3 giorni.  

Il larice è l’albero con l’inizio più tardivo delle fasi autunnali: in molte stazioni la colorazione degli aghi è stata 
osservato solo in novembre, con un anticipo di circa 3 giorni rispetto alla media. In Engadina la caduta degli aghi 
è avvenuta verso la fine di ottobre, attorno al termine normale per questa fase fenologica, mentre in novembre ha 
avuto luogo anche a quote più basse, con un anticipo di circa una settimana. Sull’altopiano invece, la caduta degli 
aghi del larice è ancora in corso e si concluderà solo in dicembre. 
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Bilancio del mese 
La temperatura mensile di novembre a basse quote ha superato la norma 1981–2010 di 0,2-0,6 °C, mentre nelle 
Alpi si è invece avuto uno scarto negativo di 0,6-1,3 °C. A livello svizzero, nell’insieme la temperatura mensile è 
risultata di 0,4 °C sotto la norma 1981–2010. 

Sull’Altopiano, sul Giura e sul pendio nordalpino sono stati raccolti quantitativi di precipitazioni del 110-150 % 
rispetto alla norma 1981–2010. Nelle regioni più settentrionali della Svizzera si sono misurati fino al 150-170 della 
norma. Per contro, le precipitazioni sono risultate nettamente sotto la norma nel Vallese, in Ticino e nei Grigioni 
con solo il 50-80% della norma 1981–2010 e localmente anche meno.  

Il soleggiamento di novembre al Nord e nelle Alpi ha raggiunto l’80-90% della norma 1981–2010, mentre al Sud si 
è registrato il 90-115% della media. Dal Lago di Neuchâtel al Lago di Ginevra, risp. da Sciaffusa fino al Lago 
Bodanico si è invece misurato il 100-125% della 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, Novembre 2017 
 

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 Novembre 2017 
  
 

  
 
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, 11 dicembre 2017 
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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