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La temperatura di novembre è risultata superiore alla norma 1961-1990 da 1,5 a 2,5 °C a basse quote e da 

2 a 3 °C in montagna. Le stazioni di misurazione di MeteoSvizzera hanno rilevato precipitazioni 

abbondanti nella Svizzera occidentale e al sud delle Alpi, mentre nella altre regioni i quantitativi sono stati 

meno uniformi e localmente deficitari. Il soleggiamento è stato generalmente superiore alla norma sul 

pendio nordalpino e nelle Alpi e leggermente sotto la media nelle altre regioni. 

Inizio mese variabile 

I primi due giorni del mese hanno portato un po‘ di pioggia ma anche degli intervalli di sole. In seguito la presenza 

di masse d’aria calda di origine subtropicale ha fatto salire la quota dell’isoterma di zero gradi fin verso 3000 m, 

mentre il favonio da sud ha portato temperature massime di 15-20 °C e oltre al nord delle Alpi. Al sud invece, le 

massime sono restate tra 10 e 15 °C e si sono avute precipitazioni sparse. Il giorno 5 il brutto tempo si è spostato 

al nord con piogge frequenti e un limite delle nevicate in calo fin sotto i 1000 m di quota. Il favonio, questa volta 

da nord, si è manifestato sul versante sudalpino con relativo rialzo della temperatura e tempo soleggiato. Dal 7 al 

9 si è avuto un breve periodo ben soleggiato e mite in tutta la Svizzera.  

Precipitazioni abbondanti al sud e all’ovest e favonio all‘est 

Il 10 e 11 novembre il passaggio di una perturbazione atlantica ha caratterizzato il tempo della Svizzera portando 

precipitazioni abbondanti al sud e all’ovest con quantitativi in generale tra 60 e 80 mm e una punta di quasi 120 

mm nell’alta valle Maggia. Il limite delle nevicate è restato a quote elevate per la stagione, tra 1500 e oltre 2000 

m. Soltanto nella notte sull’11 la neve è localmente scesa per breve tempo a 1000 m circa. Anche sull’Altopiano si 

sono avute precipitazioni, mentre nelle regioni più orientali del Paese il favonio da sud ha dapprima mantenuto il 

tempo asciutto, con persino qualche occhiata di sole e temperature massime fin verso 20 gradi, ma con raffiche di 

vento tempestoso. Queste regioni sono poi state toccate dalle precipitazioni soltanto nel corso dell’11 novembre.  

Tempo mite e soleggiato in montagna dal 12 al 21 novembre 

Il 12 novembre sulla regione alpina si è stabilita una situazione di alta pressione autunnale duratura con la 

presenza di aria molto mite. In particolare in montagna il tempo è così stato ben soleggiato e la quota 

dell’isoterma di zero gradi è risalita nettamente oltre 3000 m. Il giorno 15 alla stazione dello Jungfraujoch (3580 m 

slm) sono stati rilevati ben 3,2 °C. A basse quote si è invece formata un’inversione termica con aria relativamente 

Novembre 2012



 

 

  MeteoSvizzera   –   Bollettino del clima Novembre 2012         2

 

 

fresca e temperature più consone per la stagione. Mentre al sud si sono comunque avute giornate ben soleggiate 

con massime sui 10 °C, al nord lo strato di nebbia alta per lo più persistente ha portato giorni grigi con 

temperature solo di poco superiori a zero gradi.  

 

Fig. 1: Il 19 novembre 2012 

uno strato di nebbia alta 

molto uniforme si spinge fin 

dentro le valli alpine. 

Panoramica verso i Mythen 

e le Alpi glaronesi (Foto: D. 

Gerstgrasser).  

 

Lento cambiamento del tempo  

Il 22 novembre una prima debole perturbazione ha portato tempo coperto e all’ovest anche un po’ di pioggia. 

Sono poi seguiti alcuni giorni variamente nuvolosi e solo parzialmente soleggiati ma finalmente senza nebbia 

sull’Altopiano, anche se il 25 deboli precipitazioni hanno di nuovo toccato parte della Svizzera.  

Precipitazioni abbondanti al sud delle Alpi 

A partire dal 26 e fino alla fine del mese al sud delle Alpi si è nuovamente avuta una spiccata situazione di 

sbarramento con precipitazioni quasi continue e abbondanti. Nelle Alpi a al nord il limite delle nevicate è sceso fin 

sotto 1000 m, restando invece sopra i 1500 m nel Ticino centrale e meridionale. Sul pendio sudalpino sono caduti 

da 80 a 120 cm di neve, sulla cresta delle Alpi e nell’alto Vallese da 30 a 50 cm e sul Giura da 40 a 60 cm. Anche 

in questo evento di precipitazioni, le correnti provenienti, da sud, sono state relativamente miti e la neve è caduta 

polverosa solo sopra circa 2200 m.  

Bilancio del mese 

La temperatura mensile ha superato la norma 1961-1990 da 1,5 a 2,5 °C a basse e da 2 a 3 °C nelle regioni di 

montagna, con uno scarto positivo di ben 3,6 °C sul Corvatsch. 

Le due fasi di precipitazioni importanti che si sono verificate durante il mese hanno portato quantitativi di acqua 

del 150 fino al 250% rispetto ai valori normali al sud delle Alpi, nell’alta Engadina, sull’Altopiano occidentale e sul 

Giura fino a Sciaffusa. Sul pendio nordalpino, dalla Prettigovia fino a Davos e nel Vallese centrale e 

settentrionale, zone meno toccate dai due eventi di precipitazioni, è stato registrato un deficit con il 60 fino al 90% 

della norma. Nelle altre regioni del Paese i quantitativi hanno invece raggiunto valori tra il 100 e il 150% della 

norma.  
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Grazie al lungo periodo di bel tempo, nelle Alpi e localmente nel Giura il soleggiamento mensile ha fatto registrare 

valori tra il 95 e il 125% della norma 1961-1990, nel resto della Svizzera il totale delle ore di sole ha raggiunto l’80 

fino al 105% della norma. 

 

 

 
Valori mensili di stazioni scelte della rete di MeteoSvizzera paragonati alla norma. 

 

norma Media pluriennale 1961-1990 
deviaz. Deviazione della temperatura dalla norma 
%  Percentuale rispetto alla norma (norma = 100%) 
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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Novembre 2012 

 

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 1961-1990 (a destra). 
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Andamento del tempo nel mese di Novembre 2012 
  
 

 
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 1961-1990, 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 1961-1990, 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 1961-1990, 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 1961-1990, 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 (1961-1990). 
Linea nera: valore medio della temperatura giornaliera del ri-
spettivo giorno durante per il periodo di riferimento (1961-
1990). 
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 (1961-1990). 
Linea nera in basso: temperatura minima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1961-1990). 
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 2012 

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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