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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 soleggiamen-
to nel mese di novembre è stato chiara-
mente deficitario. Presso la stazione di 
misura di Lugano e quella di Locarno-
Monti è stato registrato il novembre 
meno soleggiato dell’intera serie di mi-
sure omogenee, risalente fino al 1959. 

La media delle ore di sole registrate da 
entrambe le stazioni corrisponde al 33% 
della norma 1981-2010; per gli anni 
precedenti, il valore più basso mai regi-
strato corrisponde al 60%.

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’Oce-
ano Atlantico o sulla parte occidentale 

del Mediterraneo. Le conseguenti cor-
renti da sud o sud-ovest hanno porta-
to 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. Particolar-
mente 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 
lago Maggiore, che si sono avuti i quan-
titativi più importanti (fino a 300 mm 
in 72 ore). Ciò ha causato, nella gior-
nata 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. 

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, e ha registrato un primato 
negativo. Nella Svizzera centrale e in quella orientale i 
quantitativi di precipitazione sono stati nettamente inferiori 
ai valori normali; a sud delle Alpi sono invece stati 
abbondantemente superiori.
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Le taNte gocce che haN fatto 
traboccare ... iL Lago
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Fonte: MeteoSvizzera, Locarno-Monti

F. 1
Temperature e precipitazioni, nelle stazioni di Lugano e Piotta, per giorno, nel mese di novembre 2018

Gradi °C Litri / m2PiottaGradi °C Litri / m2Lugano

Giorno Giorno
1 3 11 13 15 17 19 21 23 25 27 295 7 91 3 11 13 15 17 19 21 23 25 27 295 7 9
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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, soprat-
tutto nelle giornate 5-9 e 11-12. A titolo 
di esempio a Coira, una località spesso 
interessata da questo fenomeno meteo-
rologico, il favonio ha soffiato in modo 
continuo fino al 13 novembre (con ec-
cezione del 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 determina-
to 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 a sud del-
le Alpi, si è avuta la formazione di neb-
bia alta (limite superiore fino a 1.700 m 
s.l.m.), la quale si è dissolta solo parzial-
mente nel corso delle giornata. Nel gior-
no 17, a sud delle Alpi, il limite superio-
re dello strato di nuvolosità ha raggiunto 
la quota di 3.000 m s.l.m. 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 mat-
tina del 20 sono stati registrati 6 cm di 
neve fresca. Nella giornata del 21 una 
debole perturbazione ha attraversato il 
paese da ovest verso est, e ha portato 
a qualche precipitazione nella Svizzera 
occidentale.

Neve a sud delle Alpi
Il 22 novembre situazioni di bassa pres-
sione sull’Europa occidentale hanno 

portato a 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 su-
periori i 1.500 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 depres-
sione dall’Italia settentrionale verso i 
Balcani ha favorito in Svizzera l’afflus-
so 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 s.l.m., mentre sul versante sudal-
pino la situazione favonica ha determi-
nato una giornata (il 27) ricca di sole.
Dopo una breve parentesi anticiclonica 
nella giornata del 28, dal giorno seguen-
te la Svizzera si è trovata sotto l’in-
flusso 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 del-
le nevicate tra i 1.000 e i 1.300 m s.l.m.

Marcata siccità in alcune regioni 
Malgrado quantità di precipitazioni su-
periori alla media a sud delle Alpi, in al-
tre regioni, in particolare nella Svizzera 
centrale e in quella orientale, la siccità è 
stata marcata. Presso la stazione di mi-
sura 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 addirit-
tura meno del 20% della norma 1981-
2010. A titolo di esempio: a Meiringen 
e ad 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 si è trattato del 
terzo novembre più asciutto dell’intera 
statistica di oltre 100 anni (a Meirin-
gen l’inizio delle misure sistematiche 
è avvenuto nel 1889, a Elm nel 1878, 
a Engelberg e Altstätten nel 1864). Ad 
Altdorf, i 2,6 mm di pioggia registrati 
in novembre, corrispondono al 3% delle 

norma 1981-2010. Presso questa stazio-
ne di misura attiva dal 1864, unicamen-
te nel 2011 fu più asciutto, quando nel 
mese di novembre non piovve mai. 

Grandi differenze per la fase fenolo-
gica 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 novem-
bre (quindi in ritardo rispetto alla nor-
ma) che questa fase fenologica è stata 
osservata in tutte le stazioni di pianu-
ra. 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’an-
ticipo rispetto alla media pluriennale 
1981-2010 è stato, infatti, di 3 giorni. 
Lo stesso schema, con cadute delle fo-
glie da molto precoci a molto tardive, 
si ritrova anche per l’ippocastano e la 
betulla. Anche per queste piante l’an-
ticipo sulla media pluriennale (ippoca-
stano 1981-2010; betulla 1996-2017) è 
stato di 1-3 giorni. Per la betulla alcune 
stazioni hanno osservato la colorazio-
ne 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 classi-
ficata nel 46% dei casi come tardiva o 
molto tardiva, ed è stata osservata spes-
so 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 
1.000 m s.l.m. Nella seconda metà di 
ottobre è iniziata invece la caduta degli 
aghi di questa pianta, sia nelle zone di 
montagna sia in quelle di pianura. Sono 
comunque principalmente le stazioni 
di pianura ad avere osservato, in cor-
rispondenza della norma, questa fase 
fenologica. Nell’Altopiano, a fine mese 
molti larici apparivano ancora colorati 
di giallo, per cui la caduta degli aghi si è 
prolungata anche a dicembre.
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Bilancio del mese 
In Svizzera la temperatura media del 
mese di novembre è stata di 1,6 °C su-
periore 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 stes-
se 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 corrispon-
dono al 20-60% del valore normale. A sud 
delle Alpi si collocano invece tra il 100 e 
il 170%, in alcune località addirittura tra il 
180% e il 250% della norma 1981-2010.

A sud delle Alpi il soleggiamento è sta-
to 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. 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. 

T. 1
Principali dati meteorologici delle stazioni di rilevamento di Lugano (LU), Locarno-Monti (LM) e Piotta (PI), nel mese di novembre, dal 1985

Temperature dell’aria in gradi Celsius Ore di sole Precipitazioni

Media Minima Massima Giorni con pioggia1 Totale mm

LU LM PI LU LM PI LU LM PI LU LM PI2 LU LM PI LU LM PI

Val. norm.3 7,9 7,4 3,0 -3,0 -3,6 -10,6 22,4 21,5 18,5 110,5 118,2 49,7 8 8 9 126,8 162,3 130,2
1985 5,8 4,9 0,3 -0,8 -1,3 -9,3 17,5 16,9 10,2 111,2 110,9 40,9 10 13 9 117,5 86,3 47,2
1986 8,7 8,4 3,9 1,2 2,6 -3,7 16,4 18,1 16,6 113,0 127,2 63,4 7 7 6 56,3 57,4 38,8
1987 8,3 7,7 3,6 2,0 1,4 -3,3 20,2 19,9 18,5 103,9 119,1 67,8 6 6 9 67,8 96,9 96,3
1988 5,5 5,2 1,0 -3,0 -3,5 -8,4 18,3 18,0 10,5 133,9 148,4 74,1 1 2 2 4,3 12,0 13,4
1989 7,3 6,8 2,3 -0,9 -1,1 -6,8 16,0 14,4 14,3 108,5 115,2 51,8 6 4 4 76,5 122,4 125,7
1990 7,3 6,9 2,4 0,8 0,2 -5,2 19,4 19,1 15,9 130,6 140,2 60,3 6 7 10 101,1 156,8 202,2
1991 7,1 6,5 1,8 1,4 1,1 -4,4 14,4 14,8 14,6 107,1 120,3 43,7 8 7 5 95,6 94,4 57,4
1992 8,7 8,9 4,9 2,8 3,0 -4,5 17,4 17,6 17,1 123,0 138,1 40,9 3 3 11 20,8 24,2 62,6
1993 6,7 6,4 1,6 -1,1 -1,7 -8,5 14,6 14,0 11,4 79,0 87,3 31,3 6 7 5 67,4 76,9 49,7
1994 10,0 9,6 7,6 4,2 4,3 0,5 17,5 17,2 18,0 79,4 86,0 24,1 8 7 10 163,0 179,4 133,9
1995 8,5 7,6 3,0 -0,1 -0,7 -5,8 22,4 21,0 14,7 137,0 140,7 55,2 8 9 9 94,6 79,2 58,2
1996 8,4 7,9 3,3 -0,2 -0,8 -5,8 17,8 18,1 15,8 97,6 116,3 48,8 13 16 19 210,5 319,3 456,4
1997 7,8 7,0 3,1 1,3 1,2 -4,1 15,7 15,6 12,0 88,9 91,7 37,3 11 12 10 218,7 258,2 193,9
1998 6,1 5,8 1,1 -2,9 -3,6 -10,6 16,6 15,9 17,7 140,6 150,0 63,7 1 4 6 4,1 8,0 22,5
1999 7,5 7,0 1,8 -0,2 -0,5 -8,1 18,0 16,7 12,3 116,4 120,0 32,1 12 11 6 97,0 126,8 42,7
2000 7,5 6,7 1,4 2,9 1,7 -3,5 14,9 14,7 9,1 77,1 71,8 26,5 17 16 16 368,2 491,8 348,3
2001 7,9 7,6 3,3 1,6 1,0 -4,9 19,8 19,3 14,3 159,0 154,0 62,7 3 4 5 17,5 14,2 10,8
2002 10,3 9,2 4,5 3,2 3,4 -2,0 18,1 18,5 13,0 64,6 186,0 27,6 17 18 20 535,8 790,0 685,4
2003 8,5 7,4 3,2 2,8 1,4 -2,8 14,9 15,6 14,6 91,8 86,1 60,9 12 13 13 179,4 200,8 133,2
2004 8,2 7,9 3,7 1,4 1,1 -3,9 17,4 18,5 16,3 126,0 128,0 42,1 7 7 6 174,0 197,0 94,6
2005 7,7 7,1 2,3 -1,6 -2,2 -9,2 17,0 16,8 13,3 129,0 136,0 60,5 7 4 3 31,0 19,0 10,2
2006 9,7 9,2 5,4 1,9 1,7 -2,1 20,2 21,5 16,4 118,0 123,0 69,0 5 7 7 47,0 85,0 55,0
2007 7,9 7,6 2,2 -1,0 -1,4 -7,2 19,1 19,3 15,9 149,0 158,0 65,0 4 4 5 89,0 117,0 74,4
2008 7,9 7,4 2,7 -0,3 -0,7 -7,8 18,8 18,1 14,8 84,0 84,0 22,9 12 12 13 246,0 270,0 207,6
2009 8,8 8,3 3,6 2,8 3,0 -4,5 16,1 16,0 11,6 92,0 98,0 40,9 7 8 11 151,0 198,0 155,5
2010 7,8 7,0 2,6 -0,4 -1,5 -9,1 16,3 15,8 16,3 72,0 92,0 37,4 17 17 12 211,0 281,0 131,7
2011 8,3 8,0 2,0 2,4 1,8 -5,8 15,6 15,2 14,1 133,4 145,0 59,7 6 6 6 205,2 226,5 136,5
2012 9,4 8,7 3,0 2,8 2,5 -4,5 18,7 19,1 10,2 108,4 113,3 48,5 10 11 11 234,6 288,6 205,9
2013 8,7 8,0 2,9 -0,7 -1,2 -8,2 16,8 17,3 14,4 98,7 101,9 34,2 13 15 14 115,8 146,3 104,4
2014 10,0 9,3 4,2 3,9 4,0 -3,6 17,2 17,2 14,0 67,9 75,4 30,6 19 20 17 586,7 732,6 531,5
2015 9,5 10,1 5,0 0,1 0,1 -6,9 17,8 20,6 20,5 179,4 185,1 87,9 – – 1 0,2 0,5 30,3
2016 8,6 8,0 3,2 0,2 0,3 -5,1 16,0 18,3 11,2 75,4 80,7 45,7 12 13 13 175,1 215,4 146,2
2017 8,2 7,9 2,6 0,8 0,4 -5,5 16,4 16,5 13,0 118,9 134,5 48,2 6 7 8 99,9 117,3 68,3
2018 9,7 8,7 4,0 2,1 1,5 -5,6 16,3 17,2 13,2 42,8 33,0 13,1 14 14 15 193,9 216,8 166,8

1 Almeno 1,0 mm di pioggia o neve fusa.
2 Da ottobre 2009 nuova ubicazione della stazione di rilevamento, con nuovo orizzonte che influisce sulla durata del soleggiamento.
3 Valori normali: media dei valori mensili di novembre del periodo 1981-2010, ad eccezione delle temperature minime e massime, per le quali si presenta il valore più basso rispettivamente più 

alto registrato nel periodo.
Fonte: MeteoSvizzera, Locarno-Monti
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Definizioni

Glossario
Temperatura dell’aria: temperatura mi-
surata a 2 m di altezza sopra una super-
ficie erbosa.
Soleggiamento in ore: durata della pre-
senza del sole, misurata con l’eliometro. 
Il valore di 200 W/m2 rappresenta la so-
glia tra sole e ombra.
Precipitazioni in millimetri (mm): 
altezza totale dell’acqua caduta sotto-
forma di pioggia, neve o grandine, rac-
colta dal pluviometro.

Fonte statistica
I dati sulla meteorologia sono rilevati da 
MeteoSvizzera, Ufficio federale di mete-
orologia e climatologia, con l’aiuto di una 
rete di stazioni automatiche che misurano 
le grandezze rilevabili strumentalmen-

te (temperatura, umidità, soleggiamento, 
ecc.) e di osservatori che stimano visiva-
mente elementi quali la nuvolosità, la vi-
sibilità, lo stato del suolo, ecc. I dati sono 
raccolti centralmente alla sede principale 
di Zurigo, controllati, elaborati e messi a 
disposizione degli utenti con risoluzione 
di 10 minuti, oraria, giornaliera, mensile o 
annuale, a seconda del tipo di applicazione.

Segni
...  tre puntini: dato non disponibile o
   senza senso
s   “s” in apice: dato stimato

Unità di misura
°C grado Celsius
hPa ettopascal
m metro

Abbreviazioni
m s.l.m. metri sopra il livello del mare

Ulteriori definizioni > www.ti.ch/ustat > 
Prodotti > Definizioni > Fonti statistiche 
> 02 Territorio e ambiente > Meteorologia

Autore e informazioni
Ufficio federale di meteorologia 
e climatologia, MeteoSvizzera, 
Locarno-Monti
Tel: +41 (0) 91 756 23 11
Fax:+41 (0) 91 756 23 10
meteosvizzera@meteosvizzera.ch
www.meteosvizzera.ch

Tema
02 Territorio e ambiente

I DATI DEL TICINO
Il mese di novembre in Ticino è stato caratterizzato da una 
fase molto mite nelle prime due settimane, con temperature 
di parecchi gradi superiori alla norma. Attorno alla metà del 
mese, a seguito all’arrivo di aria fredda, c’è stato un notevo-
le sbalzo delle temperature, con queste ultime che si sono 
allineate ai valori normali. L’inizio mese contraddistinto da 
temperature elevate non è però coinciso con giornate ricche 
di sole. Al contrario, la fase di precipitazioni iniziata a fine 
ottobre è continuata anche in novembre. Le giornate di piog-
gia si sono susseguite, e la quantità di precipitazioni è stata 
importante [F. 1]. La pioggia caduta nella giornata del 6, accu-
mulata a quella caduta nel bacino imbrifero del lago Maggio-
re nei giorni precedenti, ha portato “le gocce che han fatto 
traboccare ... il lago”: in questa giornata il livello lacuale ha 
infatti superato gli argini in più punti.
In più della metà dei giorni del mese è piovuto: il sole si è visto 
raramente e il soleggiamento è stato chiaramente deficitario [T. 1]. 
Presso la stazione di Piotta le 13 ore di sole registrate coincido-

no a poco più del 10% del valore normale. Anche presso le sta-
zioni di Lugano e Locarno-Monti sono stati registrati i valori più 
bassi dell’intera statistica, corrispondenti al 33% della norma 
1981-2010. Nelle giornate del 19 e del 20, il tempo è stato carat-
terizzato da deboli nevicate fino a basse quote, mentre qualche 
giorno dopo, alle quote superiori i 1.500 m s.l.m., si sono avuti 
accumuli di neve fresca di 20-40 cm. Ulteriori fenomeni mete-
orologici che hanno caratterizzato il tempo di novembre sono 
stati la presenza di strati nuvolosi a bassa quota e le giornate 
favoniche, registrati a più riprese anche al sud delle Alpi.
Nella giornata del 13 novembre sono stati presentati i nuovi 
scenari climatici: essi mostrano come e dove i cambiamenti 
climatici toccheranno il nostro paese e traducono i complessi 
risultati scientifici dei modelli climatici in dati e informazioni 
facilmente fruibili. I nuovi scenari sono stati elaborati anche 
su scala regionale. Ad esempio sono presenti specifiche sezio-
ni dedicate al futuro clima del sud delle Alpi. Per maggiori 
informazioni v. www.scenari-climatici.ch.


