
 

 
 
 

 

 

 

 

Bollettino del clima Novembre 2022 
_ 

 

In tutta la Svizzera il mese di novembre è risultato mite. Per le basse quote sia a 
nord sia a sud delle Alpi si è trattato del secondo o del terzo mese di novembre 
più mite dall’inizio delle misure. Le precipitazioni si sono presentate su tutto 
l’arco del mese e in montagna è caduta un po’ di neve. Ad eccezione del versante 
sudalpino, la durata del soleggiamento è stata inferiore alla media. 
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A Nord delle Alpi sotto i 1000 m la temperatura media del mese di novembre è risultata pari a 6.7 °C, ossia di 2.1 

°C superiore alla norma 1991-2020. Anche i mesi di novembre del 2015, 2014, 2009, 2006 e 1963 avevano fatto 

registrare temperature simili in queste regioni, con valori compresi fra 6.7 e 6.9 °C. Solamente novembre 1994 era 

stato molto più caldo, con una temperatura media di 7.4 °C. A partire dagli anni Duemila la temperatura di novembre 

si è alzata considerevolmente, infatti nel secolo scorso i mesi di novembre miti facevano registrare circa 1 °C in 

meno rispetto ad oggi. 

 

Fig. 1: Temperatura 
media del mese di 
novembre a nord 

delle Alpi sotto i 1000 
m a partire dall’inizio 

delle misure nel 
1864. Il punto rosso 

indica la temperatura 
di novembre 2022 
(6.7 °C). La linea 

verde tratteggiata 
indica la norma 1991-
2020 (4.6 °C), mentre 
la linea rossa è una 
media mobile su un 
periodo di 20 anni. 

A Lugano la temperatura media mensile è stata di 9.7 °C (superiore alla norma di 1.3 °C), a Locarno di 9.5 °C 

(superiore alla norma di 1.6 °C). Per Lugano si tratta del quinto valore più elevato dall’inizio delle misure (assieme 

ai mesi di novembre del 2018 e 2006), per Locarno del quarto. Entrambe le serie storiche sono cominciate più di 

130 anni fa. 

Su scala nazionale la deviazione della temperatura media mensile rispetto alla norma è risultata di 1.6 °C, decimo 

valore più elevato dall’inizio delle misure nel 1864. 

Tempo mite persistente 

Fino al 25 novembre le temperature medie giornaliere sono risultate quasi costantemente superiori alla norma 

1991-2020 soprattutto a nord delle Alpi, dove anche gli ultimi tre giorni del mese sono trascorsi all’insegna del 

tempo mite. Fra l’11 e il 13 del mese un’alta pressione atlantica ha provocato l’avvezione di aria particolarmente 

mite. In montagna, al di sopra della nebbia alta, le temperature medie giornaliere sono risultate da 7 a 10 °C 

superiori alla norma 1991-2020. L’isoterma di zero gradi ha raggiunto i 3700 metri. 

Variabile con neve in montagna 

Le precipitazioni che si sono verificate spesso durante i frequenti passaggi frontali sono risultate particolarmente 

estese e hanno interessato mediamente un giorno su due. I periodi di pioggia più lunghi sono stati fra il 3 e il 5 e 

fra il 14 e il 25 novembre. In montagna fra il 3 e il 4 e fra il 20 e il 21 novembre sono stati misurati a livello locale 

quantitativi di neve fresca su due giorni anche superiori a 20 cm.  

Neve non particolarmente tardiva 

Alle medie quote, quelle di novembre sono state le prime nevicate significative dell'inizio dell'inverno. Esse non 

sono risultate particolarmente tardive: nella serie di misurazioni di Arosa (1878 m s.l.m.) disponibili dal 1890, infatti, 
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per ben 20 anni la prima neve fresca di 10 cm o più è stata registrata solo a novembre. Nel 1920 cadde addirittura 

il primo dicembre.  

  
 

 

 

 

Fig. 2: Data della prima 
nevicata di almeno 10 

cm in un giorno ad 
Arosa dal 1890 al 2022. 

 
 

Colorazione dei larici tardiva 

Dopo che i larici in montagna avevano già iniziato a cambiare colore in ottobre, a novembre sempre più aghi di 

larice sono diventati gialli anche alle quote più basse. La loro colorazione, tuttavia, è stata ritardata dalle 

temperature miti di ottobre e novembre. Quasi la metà delle osservazioni al di sotto dei 600 metri è stata classificata 

come tardiva o molto tardiva rispetto alla media dal 1996 ad oggi. In queste aree, la colorazione degli aghi di larice 

è stata in ritardo di 5 giorni. Mediamente a tutte le altitudini, gli aghi di larice sono diventati gialli 3 giorni dopo. 

Alcuni dei nostri siti di osservazione hanno segnalato lo scolorimento delle foglie di varie latifoglie solo a novembre, 

in alcuni casi con un ritardo mai visto prima dall'inizio delle osservazioni, anche come effetto delle temperature miti. 

In media, tuttavia, la decolorazione delle foglie in tutte le stazioni si è verificata in ottobre, all'incirca nella media. 

La caduta delle foglie è iniziata a metà ottobre e si è intensificata alla fine di ottobre e nella prima settimana di 

novembre. Nel caso del faggio, è stata osservata soprattutto in ottobre ad altitudini superiori a 800 m e si è verificata 

6 giorni prima rispetto alla media del periodo 1991-2020. In pianura, le foglie di faggio sono cadute in linea con la 

data media. Per le altre latifoglie, la caduta delle foglie è stata da normale a leggermente anticipata, con ippocastani 

e castagni in particolare che hanno perso le foglie da 4 a 6 giorni prima della media. La caduta degli aghi dei larici 

è iniziata a fine ottobre, inizio novembre in montagna e a metà novembre a quote più basse, finora con un giorno 

di anticipo rispetto alla media. In pianura, tuttavia, alcuni larici sono ancora gialli, quindi le osservazioni sulla caduta 

degli aghi di larice continueranno a dicembre.  
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Fig. 3: In pianura i ciliegi si 
colorano sempre solo in 
novembre. Quest’anno 
nella Fricktal questo è 

avvenuto molto più tardi 
del solito. Solamente il 20 

novembre nel Gipf-
Oberfrick essi iniziavano a 
mostrarsi molto colorati. 

Foto: Regula Gehrig.  
 

Bilancio del mese 

Alle basse quote nordalpine la temperatura media del mese di novembre è risultata da 2.0 a 2.5 °C superiore alla 

norma 1991-2020. Lungo il versante nordalpino, in Vallese, nel nord e nel centro dei Grigioni l’anomalia positiva è 

stata invece compresa fra 1 e 2 °C, mentre a sud delle Alpi fra 0.7 e 1.6 °C e in Engadina fra 0.5 e 1 °C. 

La somma mensile dei quantitativi di precipitazione ha raggiunto il 100-110 % della norma 1991-2020 sulla Svizzera 

occidentale e localmente sull’Altopiano e nelle Alpi. Alcune stazioni della Svizzera Romanda hanno toccato anche 

il 120 % della media. Nel resto del Nord delle Alpi e delle Alpi i quantitativi hanno raggiunto il 60-100 % della norma, 

mentre a sud delle Alpi solamente il 20-50 % di essa. In Engadina e nelle vallate meridionali dei Grigioni è caduta 

dal 40 al 55 % della precipitaizone normalmente attesa. 

In novembre la durata del soleggiamento ha raggiunto a nord delle Alpi e nelle Alpi l’80-100 % della norma 1991-

2020, ma con valori che a livello locale hanno toccato il 110-120 % di essa. A sud delle Alpi il numero di ore di sole 

è stato del 120-130 % della media. 

Valori mensili di stazioni scelte della rete di MeteoSvizzera paragonati alla norma 1991‒2020. 

 

norma Media pluriennale 1991‒2020 
deviaz. Deviazione della temperatura dalla norma 
%  Percentuale rispetto alla norma (norma = 100%) 
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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Novembre 2022 
 

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 1991−2020 (a destra). 
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Andamento del tempo nel mese di Novembre 2022 
  
 

  
 
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 1991−2020, 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 1991−2020, 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 1991−2020, 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 1991−2020, 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 (1991−2020). 
Linea nera: valore medio della temperatura giornaliera del ri-
spettivo giorno durante per il periodo di riferimento 
(1991−2020). 
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 (1991−2020). 
Linea nera in basso: temperatura minima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1991−2020). 
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. 
Norma: 1991−2020. 

 

 
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. 
 

 



  

 MeteoSvizzera    Bollettino del clima Novembre 2022         11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeteoSvizzera, 13 dicembre 2022 

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 

 

 

Citazione 

MeteoSvizzera 2022: Bollettino del clima Novembre 2022. Locarno-Monti.  

 

Foto di copertina 

La variabilità di novembre ha portato anche un po’ di neve fino a quote medie. Vista sul Säntis il  

23 novembre 2022. Foto: Stephan Bader. 
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