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Il 19 marzo 2005 sono stati raggiunti valori anomali delle temperature massime 
su gran parte delle zone pedemontane del NW. 
In molte località sono state raggiunte temperature tra i 27-28°C con punte fino 
a 30°C (Ispra 30,2°C)
Molti di questi valori costituiscono i nuovi valori massimi assoluti per il mese di 
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Stazione meteo di Lugano
(MeteoSvizzera)

Rilevazioni dal 1901 al 2005
104 dati di massima mensile

Media: 20,5°C
Massima: 27,3°C (2005)
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Analisi sinotticaAnalisi sinottica

L’Europa occidentale è interessata da un promontorio 
anticiclonico di matrice subtropicale che si estende fino 
all’Islanda.
I massimi di geopotenziale e pressione al suolo sono 
situati sulla Francia.
L’Italia si trova sul bordo orientale dell’anticiclone. Il 
ramo discendente della corrente a getto scorre sulle 
Alpi orientali. 
La disposizione delle correnti da nord e la presenza 
della barriera alpina producono effetti catabatici sulle 
masse d’aria.



  



  

Venti intorno ai 
10 m/s da N-NW



  

Venti inferiori ai 
20 m/s da N-NW



  

Venti moderati 
da N-NE sulla 
pedemontana



  

Venti a 10 m dal suolo



  

Ore 12:15 UTC



  



  

zone maggiormente 
interessate dal favonio



  

Favonio (o Föhn)
Effetto che si manifesta su una corrente discendente dal versante 
sottovento in seguito all’attraversamento di una catena montuosa 
ad opera di una massa d’aria.
E’ caratterizzato da tre importanti fattori:

1. Variazione della T anche molto rapida e sensibile. 
Generalmente produce un aumento della T nei bassi strati.

2. Incremento dell’intensità e variazione della direzione del 
vento. Generalmente può essere accompagnato da raffiche.

3. Diminuzione sensibile e piuttosto rapida dell’umidità relativa

La temperatura raggiunta nei bassi strati dipende da:
– Temperatura e umidità della massa d’aria prima 

dell’attraversamento
– Presenza di sbarramento sul versante sopravvento
– Quota di provenienza delle correnti (legata alla presenza di 

inversioni termiche a nord delle Alpi)



  

• Tra i due versanti è presente un gradiente barico che 
tra le città di Altdorf e Stabio mediamente si mantiene 
intorno ai 6 hPa.

• Una massa di aria relativamente fredda e stabile 
ristagna nei bassi strati sia a nord che a sud delle 
Alpi. In questi strati i venti sono deboli e con direzioni 
anche diverse dai venti sinottici (venti locali).

• Sono presenti inversioni termiche che durante la 
notte si consolidano (le inversioni al suolo da 
irraggiamento si saldano con quelle in quota prodotte 
dalla subsidenza). Queste resistono parzialmente 
sulle pianure durante le ore più calde. A Payerne il 
limite superiore dell’inversione è posto a circa 1200 
metri mentre a Milano si attesta sui 600 metri.



  

Radiosondaggi ore 12z del 19.03.05 - Confronto Milano - Payerne

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

temperatura [°C], velocità vento [m/s]

qu
ot

a 
[m

]

T Payerne

T Milano 

vento Payerne

vento Milano



  

• I venti a scala sinottica a nord delle Alpi sono deboli o 
moderati e generalmente inferiori ai 35 km/h (circa 10 
m/s) nella media e bassa troposfera. Questi tendono 
a scorrere sopra gli strati più stabili. 

• Le masse d’aria in origine sono relativamente calde e 
secche (zero termico a circa 3100 metri).

• La presenza di aria molto limpida favorisce un 
notevole irraggiamento ed il conseguente forte 
riscaldamento del suolo (già molto secco) e dell’aria 
sovrastante.

• L’aria preesistente nei bassi strati è più fredda a nord 
delle Alpi. Attraverso i passi posti a quota meno 
elevata (mediamente 2100 metri) si origina un  flusso 
di compensazione (gap flow) in risposta ad un 
gradiente barico a scala locale. 



  

Nord delle Alpi Sud delle Alpi

P.So S. Bernardino 
(2065 m)

Hinterrhein 
(1611 m)

S. Bernardino paese 
(1639 m)

+ 7,4°C- 0,5°C
inversione 

+3,5°C (Stima)

Aria più fredda
Riscaldamento 

adiabatico 
0,98°C/100 m

S-SW 4,7 km/h W-NW 24,1 km/h

Situazione ore 6:00



  

Lugano

0

10

20

30

40

50

60

70

80

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ora

U
R 

%

0

4

8

12

16

20

24

28

T 
[°

C]
, v

en
to

 [k
m

/h
]

UR
T
vento

Coira

0

10

20

30

40

50

60

70

80

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ora

UR
 %

0

4

8

12

16

20

24

28

T 
[°C

], 
ve

nt
o 

[k
m

/h
]

UR
T
vento

Versante sud 
delle Alpi

Versante nord 
delle Alpi



  

Ore 12:15 UTC

Assenza di nuvolosità e precipitazioni a NW

stau

Lee clouds



  

Situazione di favonio senza sbarramento
Le temperature del versante nord sono diverse da quelle del 
versante sud. Coira alle 13:00 ha una temperatura di 20,2°C 
mentre a Stabio si registrano 27,5°C.

Il dislivello tra le due città è di circa 200 metri.

In assenza di processi di condensazione e ipotizzando che l’aria 
salga dai bassi strati lungo il versante sopravento ci si 
attenderebbe quindi un aumento di T pari a circa 2°C.

L’aria delle zone pedemontane proviene mediamente da 3100 
metri di quota. A quella quota infatti la T è pari a circa 0°C. L’aria 
subisce una compressione adiabatica secca che produce un 
incremento di temperatura pari a:

∆T = ∆z * Γa = 2800 m * 0,0098 °C/m = 27,4 °C

Γa = 9,8°C/km (gradiente adiabatico secco)



  

Nord delle Alpi Sud delle Alpi

Coira (555 m) Stabio (353 m)

27,5°C20,2°C

Riscaldamento 
adiabatico 

0,98°C/100 m

Raffreddamento 
adiabatico 

0,98°C/100 m

Situazione ore 13:00

La temperatura di Stabio dovrebbe essere pari a circa 22,5°C. 
Risulta alquanto improbabile che non venga raggiunto il LCL.

La quota di provenienza delle masse d’aria deve quindi essere diversa



  

Analisi isentropica
Per seguire il percorso delle correnti si realizza il profilo verticale 
della temperatura potenziale lungo una sezione che attraversa le 
Alpi.
L’assenza di nuvolosità e precipitazioni esclude la presenza di 
processi pseudo-adiabatici.
La temperatura potenziale rappresenta un ottimo tracciante 
dinamico in quanto tende a conservarsi durante i processi 
adiabatici secchi. Quindi una particella d’aria durante il suo tragitto 
mantiene costante il valore della temperatura potenziale. 
Temperatura potenziale
E’ la temperatura che assume una particella di aria, caratterizzata 
da temperatura T e pressione P ad una quota z, se viene portata 
adiabaticamente ad un livello di pressione standard pari a 1000 
hPa.

θ [°C] = T [°C] + 0,01 [°C/m] * z [m]
θ [K] = θ [°C] +273,15



  



  

19 marzo 2005 - Profilo verticale della temperatura potenziale [K]
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Conclusioni

• Queste configurazioni sinottiche favoriscono il raggiungimento 
di valori termici estremamente elevati a sud della catena alpina 
centro-occidentale e in particolar modo lungo le zone 
pedemontane.

• La presenza di un promontorio anticiclonico nell’area francese 
costringe le masse d’aria molto calde e secche di provenienza 
nord africana a ruotare intorno ad esso e giungere sulle Alpi 
causando favonio particolarmente caldo.

• Negli ultimi anni la frequenza di questi episodi è aumentata 
notevolmente a causa di una persistente anomalia positiva 
sull’Europa sud occidentale.

• L’aria molto calda richiamata dall’anticlone viene a scorrere 
sopra uno strato inversionale limitando così la diminuzione di 
temperatura sul versante sopravento. 

• Le temperature massime assolute nelle zone citate vengono 
raggiunte in corrispondenza di questi episodi.


