
 
 
 

 

 

 

 
Bollettino del clima Novembre 2019 
_ 

 

Mentre al Sud delle Alpi si sono misurati quantitativi di neve localmente da record, al Nord il tempo non è 

risultato particolarmente dinamico. La persistenza della copertura nuvolosa ha portato a valori di 

soleggiamento estremamente bassi: il versante meridionale delle Alpi ha registrato uno dei mesi meno 

soleggiati dall’inizio delle misurazioni. Dal punto di vista delle temperature, il mese è stato leggermente più 

mite rispetto alla norma.  
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Temperatura di poco sopra la norma 

La temperatura di novembre, con una media nazionale di 1.5 gradi, si situa leggermente al di sopra della norma 

1981-2010 (Fig. 1). Alle quote più elevate, tuttavia, i valori sono scesi in alcune regioni ben al di sotto della norma. 

Ad esempio Sullo Jungfraujoch e al Gran San Bernardo la temperatura mensile è stata rispettivamente di 1.4 e 1.1 

gradi inferiore alla norma. Valori medi mensili decisamente superiori alla norma si sono invece avuti nelle vallate 

nordalpine interessate dal favonio, con un’anomalia positiva compresa tra 1.5 e 2 gradi.  

 

Figura 1:  

Media nazionale della 
temperatura di novembre 
dall’inizio delle misure 
avvenuto nel 1864. Il mese 
di novembre 2019 registra 
un’anomalia positiva di 
1.5 gradi. La linea verde 
tratteggiata indica la 
norma 1981-2010 di 1.2 
gradi. La linea rossa 
indica la media mobile su 
20 anni. 
 

 

L’andamento su lungo periodo della temperatura mensile per il mese di novembre su scala nazionale è 

caratterizzato da un periodo, quello tra il 1925 e il 2000, in cui la media mobile su 20 anni presenta poche 

oscillazioni. Dopo l’anno 2000 si può invece notare un marcato riscaldamento, mentre prima del 1925 vi sono state 

oscillazioni decennali piuttosto marcate. 

Situazione di bassa pressione persistente 

Le prime due decadi del mese sono state caratterizzate da un regime di bassa pressione. Aria umida è stata 

sospinta verso la Svizzera da frequenti correnti occidentali e sudoccidentali: in molte località tra l’1 e l’8 novembre 

è piovuto ogni giorno. Il giorno 8 è affluita da nord nei bassi strati aria fredda: a nord delle Alpi è nevicato fino a 

circa 800 metri, localmente fin verso i 400 metri; a sud delle Alpi, invece, il limite delle nevicate è rimasto attorno ai 

900 metri. 

Il 9 e il 10 novembre un temporaneo cuneo di alta pressione ha causato condizioni meteorologiche più stabili. In 

seguito si è avuta una situazione di bassa pressione alimentata da aria fredda. Tra l’11 e il 12 novembre sulle 

montagne del Ticino e nelle Alpi orientali al di sopra dei 1000 metri sono caduti da 30 a 40 cm di neve. Il giorno 13 

una bassa pressione sulle Alpi ha causato deboli nevicate in montagna, mentre a sud delle Alpi il tempo è risultato 

soleggiato con forte favonio. 

Abbondanti nevicate sul versante sudalpino  

Tra il 14 e il 19 novembre correnti persistenti da sud e da sudovest hanno causato nevicate localmente eccezionali 

lungo il versante sudalpino. Il 14 e il 15 novembre le abbondanti nevicate sono state accompagnate da forte favonio 

lungo il pendio nordalpino. 
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A S. Maria in Val Monastero (1386 m) tra il 15 e il 17 novembre sono stati misurati 71 centimetri di neve fresca, 

nuovo record di neve fresca in tre giorni per il mese di novembre. Il record precedente era di 64 centimetri, caduti 

tra il 15 e il 17 novembre 1959. La serie storica per questa stazione è cominciata nel 1931.  

Nuovi record mensili di neve  

Alle quote più elevate del pendio sudalpino si sono verificate ulteriori nevicate, cosicché la neve fresca totale ha 

fatto registrare dei nuovi record per il mese di novembre. A Segl-Maria in Alta Engadina la somma mensile della 

neve fresca giornaliera è stata di 220 cm. Per questa località, la cui serie di misure è cominciata nel 1864, solamente 

novembre 1887 aveva fatto registrare una somma di neve fresca di circa 2 metri, mentre tutti gli altri anni mostrano 

accumuli inferiori. Negli ultimi 100 anni la somma mensile di neve fresca è stata di almeno 40 cm inferiore a quella 

attuale. 

Anche a S. Maria in Val Monastero la somma mensile di neve fresca è stata da record, con 145 cm. Il record 

precedente di questa serie di misura lunga circa 90 anni risale al 1959 con 123 cm, mentre in tutti gli altri anni non 

si erano mai misurati più di 100 cm di neve fresca. 

Infine, anche a Bosco Gurin, con 248 cm di neve, è stato registrato il nuovo record della somma mensile della neve 

fresca per il mese di novembre. Dall’inizio delle misure in questa località, avvenuto nel 1961, si è trattato del terzo 

mese di novembre con una somma di neve superiore a 200 cm: nel 1966 i centimetri caduto furono 226, nel 

novembre 1975 i centimetri furono 203. I rimanenti valori più elevati sono tutti attorno ai 150 cm. 

Favonio tempestoso al Nord delle Alpi 

Dopo la temporanea estensione sulla Svizzera di un promontorio anticiclonico il giorno 20 novembre, che ha 

causato nebbia alta al Nord e una mattinata soleggiata al Sud, tra il 21 e il 24 novembre il nostro Paese è stato 

interessato nuovamente da forti correnti meridionali che a nord delle Alpi hanno causato favonio forte o addirittura 

tempestoso tra il 22 e il 23 novembre. In montagna sono state raggiunte raffiche tra 110 e 160 km/h, nelle vallate 

nordalpine tra 90 e 130 km/h. Il valore più elevato è stato raggiunto a Meiringen con 138 km/h. 

 

 

Figura 2a:  
Somma di neve fresca del 
mese di novembre dal 1864 
al 2019 per Segl-Maria 
(1804 m s.l.m.). 
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Figura 2b:  
Somma di neve fresca del 
mese di novembre dal 1864 
al 2019 per S. Maria (1386 m  
s.l.m.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Figura 2c:  
Somma di neve fresca del 
mese di novembre dal 1864 
al 2019 per Bosco-Gurin 
(1486 m s.l.m.). 
 
 

Mentre a nord delle Alpi il tempo è stato abbastanza soleggiato non solo nelle vallate alpine, ma anche 

sull’Altopiano, dove sono state raggiunte temperature comprese tra 14 e 18 gradi, a sud delle Alpi si sono verificate 

ancora precipitazioni abbondanti, soprattutto tra in una fascia compresa tra la Valle di Saas e il Ticino occidentale. 

La somma delle precpitazioni su due giorni è stata compresa tra 70 e 120 mm, localmente ha raggiunto i 180 mm. 

In queste zone le temperature sono rimaste al di sotto dei 10 gradi. 

Precipitazioni abbondanti al Sud delle Alpi  

Durante il mese di novembre 2019 le frequenti correnti dal settore sud hanno causato precipitazioni abbondanti sul 

versante sudalpino. La somma mensile delle precipitazioni è stata per molte località più del doppio della norma 

1981 – 2010 e localmente superiore a tre volte il valore normale, come ad esempio a S. Maria in Val Monastero 

dove il totale mensile ha raggiunto i 200 mm a fronte di una media di 63 mm. Per questa località si è trattato del 

secondo mese di novembre più piovoso dall’inizio delle misure nel 1959. 

Con 362 mm Lugano ha registrato il sesto mese di novembre più piovoso dall’inizio delle misure, avvenuto nel 

1864, a fronte di una media mensile di 127 mm. Per Samedan (134 mm) e Segl-Maria (215 mm) in Alta Engadina 
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si è invece trattato rispettivamente dell’ottavo e del decimo mese di novembre più ricco di precipitazioni; per 

entrambe queste località la media mensile è inferiore ai 100 mm. 

Venti da ovest e da nordovest  

A partire dal 25 novembre il tempo sulla Svizzera è stato determinato da correnti occidentali e nordoccidentali 

associate ad una zona di bassa pressione. Con la rotazione del vento a nordovest, a nord delle Alpi il 29 novembre 

il limite delle nevicate è calato a 600 – 800 metri, mentre al Sud il tempo è risultato abbastanza soleggiato con 

favonio. 

Il 30 novembre un’alta pressione ha infine causato tempo in prevalenza soleggiato nelle Alpi e sul versante 

sudalpino, mentre al Nord ha soffiato la bise con nebbia alta fino a 1500 – 1700 metri, che si è dissolta solo 

parzialmente. 

Mese estremamente povero di sole 

A causa della continua presenza di condizioni di bassa pressione, il mese di novembre è stato a livello locale 

estremamente grigio. A sud delle Alpi la durata del soleggiamento è stata localmente solo il 30 – 50 % della norma 

1981 – 2010. La stazione di Locarno Monti ha misurato solo 59 ore di sole e di conseguenza quello appena concluso 

è stato il secondo mese di novembre, il quarto mese in assoluto, meno soleggiato della serie di dati omogena 

iniziata nel 1959. Il novembre meno soleggiato a Locarno Monti è stato quello del 2018 con solamente 33 ore di 

sole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  

I dieci mesi meno soleggiati a Locarno Monti della serie di dati omogenea iniziata nel 1959. 
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I larici gialli sono ben visibili nei boschi 

In Svizzera l’ultima specie di albero che si colora è il larice, spesso solo quando le foglie degli altri alberi sono già 

cadute. In novembre i larici sono quindi particolarmente visibili nei nostri boschi. In montagna la colorazione degli 

aghi dei larici è iniziata a metà ottobre; a partire da fine ottobre si sono poi colorati anche gli alberi situati in pianura. 

Queste date si situano approssimativamente attorno alla media del periodo di riferimento 1996-2018 e mostrano 

solo una leggera tendenza al ritardo con una deviazione di 2 giorni. In montagna la caduta degli aghi dei larici è 

iniziata alla fine di ottobre mentre in pianura si è potuta osservare a partire da metà novembre e continuerà anche 

nel corso del mese di dicembre in quanto molti larici sono ancora gialli.  

La caduta delle foglie dei faggi, delle betulle e dei sorbi degli uccellatori è iniziata nel corso del mese di ottobre sia 

in montagna che in pianura ed è proseguita alle basse quote anche nel mese di novembre. Per i sorbi la maggior 

parte delle segnalazioni di caduta sono state fatte tra il 15 e il 25 ottobre, mentre per i faggi e le betulle dal 23 

ottobre fino al 6 novembre, anche se alcune segnalazioni sono giunte anche verso la fine del mese di novembre. 

La caduta delle foglie di queste specie è avvenuta in linea con la norma di riferimento. Affinché le foglie cadano, 

l’albero forma una sorta di tessuto separatorio tra il fusto della foglia e il ramo. In seguito saranno i colpi di vento a 

far staccare le foglie dagli alberi.  

L’osservazione degli alberi di castagno è iniziata nel 1996. In Ticino il frutto dei castagni è maturato quest’anno 10 

giorni più tardi rispetto alla media (dal 7 al 19 ottobre), mentre la colorazione delle foglie è stata osservata 7 giorni 

in anticipo e la caduta delle foglie 4 giorni prima del normale (dal 31 ottobre al 19 novembre).  

Bilancio del mese 

A nord delle Alpi la tempeartura media di novembre è stata da 0.8 a 1.2 gradi superiore alla norma 1981 – 2010. 

Nella Svizzera orientale l’anomalia positiva è stata compresa tra 1.3 e 1.5, nelle vallate nordalpine interessate dal 

favonio essa ha raggiunto i 2 gradi. Alle quote più elevate del Giura e delle Alpi la temperatura di novembre è stata 

inferiore alla norma rispettivamente di 0.9 e di 1.4 gradi. In Ticino e in Vallese la temperatura è stata localmente da 

1 a 1.5 gradi superiore alla norma, ma alle quote più elevate fino a 1.1 gradi inferiore a essa. Su scala nazionale 

l’anomalia è risultata positiva di 0.3 gradi. 

A sud delle Alpi, in Engadina e in alcune località del Vallese le precipitazioni mensili hanno raggiunto il 200 – 280 

% della norma, localmente anche più del 300 %. Nella Svizzera occidentale e lungo il pendio nordalpino, invece, 

esse sono state il 90 – 130 % della norma, nella regione del Lemano fino al 170 – 180 % di essa. Quantitativi 

inferiori al normale sono stati misurati solamente nell’Altopiano centrale e orientale, dove le precipitazioni sono 

state comprese tra il 60 e l’80 % della norma. 

Il soleggiamento è stato particolarmente scarso a sud delle Alpi, dove sono state misurate solo il 30 – 50 % delle 

ore di sole mediamente presenti tra il 1981 e il 2010. Nelle regioni dello Jungfrau, del Gottardo e del Säntis la durata 

del soleggiamento è stata compresa tra il 50 e il 60 % della norma, mentre nel resto della Svizzera tra il 60 e l’80 

%. 
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Figura 4:  
Sull’Hallwilersee il 9 novembre gran parte dei 
faggi appaiono ancora colorati. 
  
 

 

 

 

I larici con i loro aghi colorati attirano 
l’attenzione (16 novembre, Gipf-Oberfrick) 

  

Il vento fa cadere le foglie die ciliegi (27 
novembre, Gipf-Oberfrick). 
 
 
Foto: Regula Gehrig. 
 

 
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%) 
**  dati non disponibili a causa di problemi tecnici alla stazione di misura. 
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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Novembre 2019 
 

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 2019 
  
 

  
 
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 dicembre 2019 

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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