
Bollettino del clima Novembre 2021 
_
A livello nazionale il mese di novembre ha fatto registrare una temperatura media 

in linea con la norma. Mentre in montagna e a sud delle Alpi è stato il sole a farla 

da padrone, sulle pianure nordalpine si sono verificate molte giornate nebbiose. 

All’inizio del mese nelle Alpi orientali si sono verificate nevicate abbondanti, 

verso la fine del mese è nevicato invece fino a basse quote sia a nord sia a sud 

delle Alpi. 
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Novembre fresco a livello regionale 

Per le basse quote nordalpine la temperatura media di novembre è risultata di 0.6 °C inferiore alla norma 1981 – 

2010.  L’anomalia negativa ha raggiunto a livello locale 1.1-1.3 °C, come ad esempio a Fahy, a Basilea, a San 

Gallo e nella valle del Reno vicino a San Gallo. 

Alle quote più elevate la temperatura media mensile è stata invece superiore alla norma, per alcune stazioni di 

alta montagna anche di quasi 1 °C. A sud delle Alpi lo scarto dalla media è risultato anche positivo e compreso 
fra 0.3 e 1 °C. 

Su scala nazionale il mese ha fatto registrare una temperatura media molto vicina a 1.2 °C, valore pari alla norma 

1981 – 2010. La norma 1991 – 2020, che sarà utilizzata a partire dall’anno prossimo, è invece di 1.7 °C. Fra i due 

periodi normali il mese di novembre è quindi diventato più caldo di 0.5 °C. A partire dal periodo preindustriale 

1871 – 1900, il mese di novembre è diventato più caldo di 1.4 °C.

Fig. 1: Temperatura 

del mese di novembre 

in Svizzera dall’inizio 

delle misure nel 1864. 

Il punto rosso indica il 

valore di novembre 

2021 (1.1 °C). La linea 

verde tratteggiata 

indica la norma 1981-

2010 (1.2 °C), mentre 

le linee rosse indicano 

la media del periodo 

preindustriale 1871 – 

1900 e di quello 

normale 1991- 2020. 

Incursione invernale a inizio mese 

Il mese di novembre è cominciato all’insegna della bassa pressione: nei primi quattro giorni del mese si sono 

verificate molte precipitazioni. Soprattutto nelle Alpi orientali le nevicate sono state abbondanti con quantitativi totali 

che nell’arco delle quattro giornate hanno raggiunto i 50 – 60 cm. Il valore più elevato di neve fresca ha raggiunto i 

40 cm, a livello locale anche più di 50 cm. 

Fra il 3 e il 4 novembre a Sils Maria in Alta Engadina sono caduti 56 cm di neve fresca. Per questa località si tratta 

del secondo valore più elevato di neve fresca giornaliera per il mese di novembre a partire dall’inizio delle misure 

nel 1864, pari a quello misurato nel mese di novembre del 1898. Solamente nel 1904 e nel 1950 fu registrato un 

quantitativo di neve fresca ancora più elevato, pari a 65 cm. 
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Fig. 2: Somma più elevata 

di neve fresca giornaliera 

relativa al mese di 

novembre a Sils Maria 

dall’inizio delle misure nel 

1864. 

Nebbia al Nord, altrove soleggiato 

Fra il 5 e il 12 novembre l’elemento che ha determinato il tempo sulla Svizzera è stato l’alta pressione. Sulle pianure 

nordalpine vi è stata nebbia o nebbia alta estesa che si è spesso dissolta nelle ore pomeridiane. Il 12 novembre, 

invece, in molte località essa è durata per tutto il giorno. 

Nelle Alpi e a sud di esse il tempo è invece risultato soleggiato e, fra il giorno 10 e il giorno 12, anche mite. Le 

temperature sono risultate particolarmente miti in montagna con valori medi giornalieri da 6 a 8 °C superiori alla 

norma 1981 – 2010. 

La lunga fase anticiclonica è stata interrotta il giorno 10 dall’arrivo di aria umida di origine mediterranea. Nelle Alpi 

ha soffiato un forte favonio da sud, con temperature massime che nelle vallate nordalpine orientali e in Vallese 

hanno raggiunto i 16 – 18 °C. 

Ancora alta pressione persistente 

Dopo una breve fase caratterizzata da condizioni di bassa pressione, che fra il 13 e il 15 novembre ha causato 

alcune nevicate fin verso i 1000 metri, a partire dal giorno 16 il tempo è stato determinato nuovamente dall’alta 

pressione. Sulle pianure nordalpine è tornata la nebbia alta, che nella maggior parte delle località non si è dissolta 

nemmeno di giorno. 

In montagna e a sud delle Alpi il tempo è invece stato prevalentemente soleggiato. Il 19 e il 20 novembre le stazioni 

di rilevamento di alta montagna hanno misurato temperature medie giornaliere da 6 a 9 °C superiori alla norma 

1981 – 2010. Solamente il 17 e il 21 novembre il soleggiamento è stato minore, a causa del passaggio di deboli 

fronti perturbati. 

Neve fino a basse quote 

Fra una zona di alta pressione sull’Atlantico settentrionale e una bassa pressione sulla Scandinavia, il 25 novembre 

è affluita verso le Alpi aria fredda di origine polare. Durante le serate del 25 e del 26 novembre, a nord delle Alpi è 

caduta la prima neve fino a basse quote.  Le nevicate sono proseguite a tratti fino al 30 novembre e a livello locale 

si è accumulato un sottile strato di neve al suolo. Nell’Oberland zurighese, nella regione dell’Albis e nel Canton 
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Glarona il 29 e il 30 novembre si potevano misurare da 10 a 15 cm di neve al suolo. A Weesen sul Walensee a 425 

m sono stati misurati 22 cm. 

La sera del giorno 27, l’arrivo dell’aria fredda a sud delle Alpi ha causato anche in Ticino nevicate fino a basse 

quote, accompagnate anche da qualche temporale con gragnuola. Al Sud le ultime due giornate del mese sono 

state abbastanza soleggiate con temperature fino a 9 – 10 °C. 

Con la caduta delle foglie inizia l’inverno fenologico 

La caduta delle foglie di faggio, iniziata nell'ultima decade di ottobre, si è intensificata a partire dalla fine di ottobre 

con il cambiamento del tempo che ha visto precipitazioni e temperature più basse. Le foglie di faggio sono cadute 

esattamente in linea con la media del periodo 1981-2010. Anche la caduta delle foglie di betulla e di ippocastano 

era già iniziata ampiamente nell'ultima decade di ottobre. Alcune foglie erano già cadute durante il passaggio 

frontale con venti forti del 21 ottobre. La caduta delle foglie di entrambi questi alberi può essere classificata per lo 

più come normale o precoce e ha avuto luogo 2 giorni prima della media. Gli elementi che determinano il momento 

esatto della caduta delle foglie sono il vento, la pioggia e la neve. 

I larici continuano a mostrare i loro aghi gialli per tutto il mese di novembre. La colorazione degli aghi era iniziata a 

metà ottobre in montagna e in parte già in pianura e al di sotto dei 1200 metri è continuata anche in novembre. Nel 

complesso, la colorazione degli aghi è avvenuta 1 giorno in ritardo rispetto alla media del periodo 1996-2020. La 

maggior parte dei larici ha iniziato a far cadere gli aghi a partire dall'inizio di novembre in montagna e alle quote più 

basse, in linea con la norma. Nelle pianure, tuttavia, alcuni larici sono ancora gialli, così che le osservazioni della 

caduta degli aghi di larice continueranno anche in dicembre. 

Fig. 3: novembre è il 

mese dei larici colorati 

di giallo alle basse 

quote, come ad 

esempio ai circa 1100 

metri di Aeschiried bei 

Spiez il 21 novembre. 

Foto: Regula Gehrig. 

. 
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Bilancio del mese 

Alle basse quote nordalpine la temperatura media di novembre è stata in modo esteso inferiore alla norma 1981- 

2010 di 0.5 °C, localmente anche di 1.3 °C. Nelle Alpi l’anomalia è stata compresa fra -0.3 °C e quasi +1 °C. Al Sud 

lo scarto dalla media è risultato positivo e compreso fra 0.3 e 1 °C. Su scala nazionale, la temperatura mensile è 

stata in linea con la norma 1981-2010. 

Il mese di novembre è stato in molte regioni piuttosto scarso di precipitazioni. Quest’ultime non hanno spesso 

nemmeno raggiunto il 30 – 50 % della norma 1981-2010. Nei Grigioni, tuttavia, la somma mensile ha raggiunto il 

110 – 140 % della media, in Val Monastero quasi il 160 % di essa. In Ticino i valori sono stati compresi fra il 50 e il 

90 %, ma sulla parte meridionale del Cantone essi hanno raggiunto il 130 % della norma 1981-2010. 

La durata del soelggiamento di novembre è stata compresa fra il 70 e il 90 % alle basse quote nordalpine, 

localmente essa non ha neppure raggiunto il 60 %. In alta montagna e a sud delle Alpi queste percentuali salgono 

invece al 100 – 115 %. 

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 Novembre 2021         6 

 

 

 

Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Novembre 2021 
 

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 2021 
  

 

  
 
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 2021 

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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Tempo soleggiato al di sopra degli strati di nebbia alta sulla Svizzera orientale il 15 novembre 2021. 
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