
 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Novembre 2018 
_ 

 

Considerando il Paese nel suo insieme la temperatura media di novembre è stata di 

1.6 °C superiore alla norma 1981 – 2010. A Sud delle Alpi il soleggiamento è stato 

chiaramente deficitario, ed ha registrato un primato negativo. Nella Svizzera centrale e 

in quella orientale i quantitativi di precipitazione sono stati nettamente inferiori ai 

valori normali. 
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Deficit di soleggiamento da primato 

A Sud delle Alpi, dopo il terzo settembre più soleggiato dall’inizio delle misure sistematiche e un ottobre con più 

ore di sole rispetto alla norma, il soleggiamento nel mese di novembre è stato chiaramente deficitario. Presso la 

stazione di misura di Lugano e quella di Locarno – Monti è stato registrato il novembre meno soleggiato dell’intera 

serie di misure omogenee, risalente fino al 1959. La media delle ore di sole registrate da entrambe le stazioni 

corrisponde al 33% della norma 1981 – 2010, superando in negativo di gran lunga tutti gli altri anni, in cui il valore 

più basso mai registrato corrispondeva al 60%. 

 

Scarto dalla norma per il 

soleggiamento nel mese 

di novembre, dal 1959 al 

2018. I dati illustrano la 

media dei valori misurati 

presso la stazione di 

misura di Lugano e 

quella di Locarno – 

Monti.  

 

Passaggio di una serie di depressioni 

Dal 1 al 13 novembre la Svizzera ha subito l’influsso di numerose zone di bassa pressione, posizionate 

sull’Oceano Atlantico o sulla parte occidentale del Mediterraneo. Le conseguenti correnti da sud o sud – ovest 

hanno portato sul versante nordalpino a frequenti situazioni favoniche e hanno causato una nuvolosità persistente 

sul versante meridionale delle Alpi. Qui, dal 5 al 7 novembre, le precipitazioni sono state nuovamente abbondanti. 

Particolarmente interessata dall’evento è stata la parte occidentale del Canton Ticino (fino a 100 mm in 72 ore), 

ma è soprattutto fuori dal confine, in aree ad ogni modo appartenenti al bacino imbrifero del Verbano, che si sono 

avuti i quantitativi più importanti (fino a 300 m in 72 ore). Ciò ha causato, nella giornata del 6, l’esondazione del 

lago in più punti, dopo che unicamente dieci giorni prima il suo livello era vicino ai minimi storici. La variazione del 

livello lacustre tra questi due estremi è stata di 2,6 m in pochi giorni.  

Frequenti situazioni favoniche sul versante nordalpino 

In contrapposizione alla persistente nuvolosità portata a Sud delle Alpi, il favonio ha determinato tempo asciutto e 

soleggiato a nord delle stesse, soprattutto nelle giornate 5-9 e 11-12. A titolo di esempio a Coira, una località 

spesso interessata da questo fenomeno meteorologico, il favonio ha soffiato in modo continuo fino al 13 

novembre (con eccezione nel giorno 2). In questa località tale vento è stato registrato anche nei giorni successivi: 

le 145 ore con favonio registrate a Coira  in novembre sono il secondo valore più alto della statistica, iniziata per 

questa variabile nel 1981. Il record risale all’anno 2000, quando si registrarono 151 ore con favonio.  

Nebbia alta a seguito delle situazioni anticicloniche  

Nelle giornate tra il 14 e il 18 novembre il tempo in Svizzera è stato determinato dai sistemi di alta pressione 

centrati prima sull’Europa occidentale e poi sull’Europa settentrionale. Nelle zone di pianura a Nord, e dal 16 

anche Sud delle Alpi, si è avuta la formazione di nebbia alta (limite superiore fino a 1700 m slm), la quale si è 
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dissolta solo parzialmente nel corso delle giornata. Nel giorno 17, a Sud delle Alpi, il limite superiore dello strato 

di nuvolosità ha raggiunto la quota di 3000 m slm. Nella maggior parte dei casi al di sopra dei banchi di nebbia 

risplendeva il sole. 

Deboli nevicate fino in pianura 

La sera del 18 novembre aria fredda e umida proveniente da est ha raggiunto la Svizzera. Nei due giorni 

seguenti, su entrambi i versanti alpini, è nevicato fino a basse quote. A Ginevra, la mattina del 20, sono stati 

registrati 6 cm di neve fresca. Nella giornata 21 una debole perturbazione ha attraversato il Paese da ovest verso 

est, e ha portato a qualche precipitazioni nella Svizzera occidentale. 

Neve a Sud delle Alpi 

Il 22 novembre situazioni di bassa pressione sull’Europa occidentale hanno portato ad un ulteriore afflusso di aria 

da sud – ovest verso il versante alpino. Nei giorni 23, 24 e 25 è tornato il favonio sul versante nordalpino. Questa 

situazione meteorologica ha portato, alle quote superiori i 1500 m a Sud delle Alpi, 20 – 40 cm di neve fresca.  

Di nuovo neve fino in pianura 

Il 26 e il 27, il passaggio di una depressione dall’Italia settentrionale verso i Balcani, ha favorito in Svizzera 

l’afflusso di aria fredda e umida in provenienza da nord – ovest. In questi giorni, a Nord delle Alpi è nevicato fino 

alle quote di 500 m slm, mentre sul versante sudalpino la situazione favonica ha determinato una giornata (il 27) 

ricca di sole. 

Dopo una breve parentesi anticiclonica nella giornata del 28, dal giorno seguente la Svizzera si è trovata sotto 

l’influsso di correnti sudoccidentali. Nella giornata del 30 una perturbazione in provenienza da ovest ha 

attraversato il Paese. Gli ultimi due giorni del mese di novembre sono stati ovunque nuvolosi con a Nord delle 

Alpi, nella giornata del 30, alcune precipitazioni e un limite delle nevicate tra i 1000 e i 1300 m slm. 

Marcata siccità in alcune regioni  

Malgrado quantità di precipitazioni superiori alla media a Sud delle Alpi, in altre regioni, in particolare nella 

Svizzera centrale e in quella orientale, la siccità è stata marcata. Presso la stazione di misura di San Gallo e 

quella di Zurigo è piovuto il 22 % della norma 1981 – 2010. Nelle regioni della Svizzera centrale e di quella 

orientale situate a ridosso del versante nordalpino è piovuto addirittura meno del 20 % della norma 1981 – 2010.  

A titolo di esempio: presso le stazioni di Meiringen e Alstätten, nel Canton San Gallo è piovuto il 12 % della norma 

1981 – 2010, a Elm il 9 % e a Engelberg solo l’8 %. Presso queste stazioni è stato il terzo novembre più asciutto 

dell’intera statistica di oltre 100 anni (a Meiringen l’inizio delle misure sistematiche è avvenuto nel 1889, a Elm nel 

1878, a Engelberg e Altstätten nel 1864). A Altdorf, i 2.6 mm di pioggia registrati in novembre, corrispondono al 3 

% delle norma 1981 – 2010. Presso questa stazione di misura attiva dal 1864 unicamente nel 2011 fu più 

asciutto, quando nel mese di novembre non piovve mai.  

Grandi differenze per la fase fenologica della perdita delle foglie 

In singole località il faggio ha perso le foglie già in settembre, ben prima della norma. Al contrario è solo a 

novembre (quindi in ritardo rispetto alla norma) che questa fase fenologica è stata osservata in tutte le stazioni di 

pianura. Se si considera la media di tutte le osservazioni, la caduta delle foglie del faggio, è comunque avvenuta 

in pratica in corrispondenza con la norma: l’anticipo rispetto alla media pluriennale 1981 – 2010 è stato, infatti, di 
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3 giorni. Lo stesso schema, con cadute delle foglie da molto precoci a molto tardive, si ritrova anche per 

l’ippocastano e la betulla. Anche per queste piante l’anticipo sulla media pluriennale (ippocastano 1981 – 2010; 

betulla 1996 – 2017) è stato di 1 – 3 giorni. Per la betulla alcune stazioni hanno osservato la colorazione e la 

caduta delle foglie più tardive dall’inizio delle misure sistematiche. La caduta delle foglie del sorbo degli 

uccellatori, che in media (1996 – 2017) avviene a metà ottobre, è stata classificata nel 46 % dei casi come tardiva 

o molto tardiva, ed è stata osservata spesso ad inizio novembre. Le cause di tali differenze sono da ricercare 

nell’estate molto calda e soprattutto, a Nord delle Alpi, nel tempo mite e tempestoso che ha caratterizzato 

l’autunno 2018. 

Nel mese di novembre  è proseguita, per lo più con un certo ritardo rispetto alla norma, la colorazione degli aghi 

di larice nelle zone situate al di sotto di 1000 m. Nella seconda metà di ottobre è iniziata invece la caduta degli 

aghi di questa pianta, sia nelle zone di montagna che in quelle di pianura. Sono comunque principalmente le 

stazioni di pianura ad avere osservato, in corrispondenza della norma, questa fase fenologica. Ad ogni modo, 

nell’Altopiano, molti larici appaiono ancora colorati di giallo, per cui la caduta degli aghi dei larice sarà una fase 

fenologica che continuerà fino a dicembre. 

Bilancio del mese  

In Svizzera la temperatura media del mese di novembre è stata di 1.6 °C superiore alla norma 1981 – 2010. A 

Nord delle Alpi lo scarto positivo è stato di 1.0 – 1.3 °C. Nelle Alpi e a sud delle stesse l’eccedenza è stata di 1.3 

– 2.7 °C, in alcune località addirittura di 3.1 °C. 

Lungo il versante nordalpino, nei Grigioni centrali e in quelli settentrionali è piovuto il 30% della norma 1981 – 

2010, in alcune località addirittura meno del 10%. A Nord delle Alpi, nel Vallese e in Engadina i quantitativi di 

pioggia registrati corrispondono al 20 - 60% del valore normale. A Sud delle Alpi al 100 - 170 %, in alcune località 

addirittura al 180 – 250 % della norma 1981 – 2010. 

A Sud delle Alpi il soleggiamento è stato del 20 – 40 % della norma 1981 – 2010. Anche in alcune regioni in 

prossimità del lago di Ginevra si è registrato circa il 40% del valore normale del soleggiamento. Nelle restanti 

regioni a Nord delle Alpi le ore di sole registrate corrispondono al 50 – 100% della norma 1981 - 2010; nelle Alpi 

al 60 – 130 % della stessa.  

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 2018 
 

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 2018 
  

 

  
 
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 2018 

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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Foto di copertina 

In Ticino il tempo è stato caratterizzato da una nuvolosità persistente. 
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