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Il mese di novembre 2016 ha regalato alla Svizzera un gradito cambiamento da una prima metà del mese 

di freddo invernale a una decade di tempo mite di fine estate nell’ultimo terzo del mese. Verso la metà del 

mese si è avuta un’abbondante nevicata in montagne e poco dopo con favonio persistente la temperatura 

lungo il margine settentrionale delle Alpi è salita a oltre 20 °C. Nell’insieme la temperatura mensile di 

novembre ha superato di 0,6 °C la norma del periodo di riferimento 1981–2010. Nelle località di Altdorf e 

Meiringen, situate nelle zone favoniche per eccellenza, lo scarto positivo ha toccato 2,4 °C e il novembre 

2016 entrerà nelle statistiche come uno dei più caldi dall’inizio delle misurazioni in queste stazioni, 

risalente all’inizio del XIX secolo. 

 

Sole all’inizio del mese 

Il 1° e il 3 novembre in tutta la Svizzera è stato registrato un ampio soleggiamento grazie all’influsso anticiclonico. 

Sulle pianure del Nord e del Sud delle Alpi il mattino si è però avuta nebbia alta con un limite superiore a 1000 m 

al Nord e 1400 al Sud. Nella notte tra il 2 e il 3 una debole perturbazione ha causato alcune precipitazioni in 

particolare sul Giura e nella Svizzera centrale e orientale, con un limite delle nevicate attorno a 1400 m. Il 3 la 

temperatura massima al Sud delle Alpi è salita a 19 °C per influsso favonico.  

Favonio sulle Alpi 

Con il ritiro dell’anticiclone verso est, il 4 è seguita una corrente sudoccidentale mite e umida che ha causato una 

situazione di favonio sulle Alpi. Il 5 nella regione del Lemano e nelle Prealpi occidentali si sono riversati 40-70 mm 

di pioggia, al Sud delle Alpi 10-20 mm con punte fino a 50 mm, mentre il limite delle nevicate si è 

progressivamente alzato fino a 2500 m. Nelle valli delle Alpi orientali toccate dal favonio la temperatura massima 

ha toccato i 20 °C. 

Arrivo dell’inverno in montagna 

Il 6 un fronte freddo legato a una depressione sul Mare del Nord e sulla Germania ha attraversato la Svizzera, 

seguito da aria polare umida. Il limite delle nevicate è così sceso a 800-900 m e localmente ha raggiunto anche i 
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fondivalli. Nelle Prealpi si sono misurati 30-40 cm di neve fresca sopra 1200 m di quota, nelle Alpi orientali 10-25 

cm e nella regione del Gottardo e nelle Alpi occidentali circa 10 cm. Al momento della presenza dell’aria più 

fredda tra il 7 e il 9, la temperatura media giornaliera è risultata di 3-6 °C sotto la norma 1981–2010 al Nord delle 

Alpi e di 6-10 °C nelle Alpi. A basse quote al Sud delle Alpi lo scarto negativo è generalmente stato di 3 °C, con 

punte locali di 5 °C sotto la norma. 

L’11 un secondo fronte freddo ha portato nuove nevicate fin verso 600 m di quota. Rovesci di neve localmen te 

intensi si sono verificati nel Vallese e per esempio a Crans-Montana a 1427 m slm sono stati misurati 51 cm di 

neve fresca e un totale di oltre 70 cm sul terreno. Dal 12 al 14 la temperatura media giornaliera a è restata di 2-4 

°C sotto la norma, con punte negative in montagna di 6 °C. A basse quote al sud delle Alpi, il 12 il favonio da nord 

ha fatto salire la temperatura massima fino a 12 °C. 

Nuvolosità estesa con venti occidentali 

Un breve intermezzo anticiclonico il 14 ha portato bise e nebbia alta al Nord e molto sole al Sud e nelle Alpi. Il 15 

la Svizzera è invece venuta a trovarsi sotto l’influsso di una veloce corrente da ovest o sudovest, con punte di 

vento che il 17 hanno fatto registrare valori di 90 km/h nelle Prealpi e il 18 90-115 km/h sul Giura e alle quote 

elevate dell’Altopiano. Oltre a nuvolosità estesa, le correnti hanno causato diverse fasi di precipitazioni con un po’ 

di neve sopra 1000-1400 m.  

Favonio persistente al Nord  

A partire dal 20 novembre si è formata una persistente situazione di sbarramento al Sud e di favonio al Nord. 

L’aria subtropicale particolarmente mite ha fatto salire la temperatura massima fino a 18 °C a Basilea, mentre 

nelle vallate toccate dal favonio le punte di vento hanno fatto registrare valori di 100-120 km/h, con punte di 140-

170 km/h nelle zone più esposte. In alta montagna le velocità massime sono invece state di 130-140 km/h. 

Le temperature massime durante la fase di favonio più intenso tra il 21 e il 22 sono salite a 19-20 °C. La stazione 

di Wädenswil al Lago di Zurigo ha registrato una massima di 20,5 °C, il valore più alto rilevato nella seconda metà 

di novembre a partire dal 1981. La fase di favonio si è poi conclusa definitivamente il 25 di novembre.  

Precipitazioni continue al Sud 

Al Sud delle Alpi, regionalmente si sono avute precipitazioni praticamente ininterrotte dal 21 al 25. Il limite delle 

nevicate è restato a quote elevate, attorno a 1800-2300 m. Nel Ticino occidentale e nella regione del Sempione in 

5 giorni sono caduti da 180 a 250 mm di acqua. Il primato di precipitazioni sui 5 giorni consecutivi è però di quasi 

4 volte i quantitativi misurati in questo evento. 

Bise al Nord, di nuovo sole al Sud 

Dal 26 novembre un anticiclone sul continente ha di nuovo determinato le condizioni della regione alpina. Al nord 

delle Alpi si è così spesso avuto nebbia alta, mentre al Sud, dopo 8-9 giorni scuri, il 27 è ritornato il sole, sole che 

però il 29 è di nuovo rimasto dietro alle di nubi tutto il giorno. 

Novembre, mese della caduta delle foglie 

La maggior parte delle osservazioni sulla caduta delle foglie del faggio è stata fatta tra il 25 ottobre e il 10 

novembre, senza mostrare una particolare dipendenza dalla quota. Rispetto alla norma 1981–2010 la caduta 
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delle foglie ha avuto luogo nella norma o leggermente in ritardo. L’ippocastano ha perduto le foglie già verso metà 

ottobre e al più tardi nella prima settimana di novembre, con i termini nella norma o con in ritardo fino a una 

settimana circa.  Anche altre specie di latifoglie osservate hanno mostrato un andamento simile. Il larice è l’albero 

con le fasi fenologiche autunnali più tardive. La colorazione degli aghi dei larici a basse quote inizia normalmente 

soltanto in novembre: quest’anno la fase è stata osservata con un ritardo di 4 giorni rispetto alla media 1996-

2015. La caduta degli aghi ha invece avuto luogo a partire dal 10 novembre, in media con le date normali.  

Bilancio del mese 

La temperatura di novembre ha generalmente mostrato uno scarto positivo di 0,3 fino a 0,7 °C oltre la norma 

1981–2010, con punte di 1,5-2,5 °C sopra la norma nelle valli toccate dal favonio.   

I quantitativi delle precipitazioni di novembre hanno raggiunto il 100-150% della norma 1981–2010 al Sud delle 

Alpi, nel Vallese e al Nord delle Alpi. Nelle Alpi stesse si è invece registrato il 60-100% della media.  

Il soleggiamento è invece risultato modesto in gran parte della Svizzera con solo il 60-85% delle ore di sole 

rispetto alla norma. A Vaduz e a Glarona ei è registrato il novembre meno soleggiato dall’inizio delle misurazioni 

nel 1975. Sul lago di Ginevra, nelle regioni di Neuchâtel, Sciaffusa e del lago Bodanico si sono invece avuti valori 

del 110-130% 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 2016 
 

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 2016 
  

 

  
 
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, 09 dicembre 2016 

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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