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In Ticino l’ottobre 2014 ha fatto registrare una temperatura mensile da primato. A livello svizzero si è 
invece registrato il quarto mese di ottobre più caldo dall’inizio delle misurazioni sistematiche nel 1864. 
Nel Vallese le precipitazioni sono risultate particolarmente scarse, in Ticino localmente abbondanti. 

Caldo da primato in Ticino 
In ottobre la stazione di Lugano ha registrato una temperatura mensile di 15,1 °C, la medesima dell’ottobre 2001, 
e che rappresenta il valore più alto rilevato in oltre 150 anni di misurazioni. Il primato del 2001 è invece stato 
superato a Magadino/Cadenazzo con 14,0 °C, rispetto ai precedenti 13,6 °C del 2001 e anche del 2004, 13,8 °C 
sono invece stati raggiunti a Stabio. 0,2 °C in più che nel 2001. Le serie di dati di queste due stazioni risalgono al 
1959, risp. al 1981. 

A Locarno-Monti l’ottobre 2014 ha fatto registrare 14,5 °C, al secondo posto assieme al 2006, dietro i 14,8 °C del 
2001. La serie di dati di Locarno-Monti incomincia nel 1883.  

A Sion invece si sono avuti 13,0 °C di temperatura mensile, di solo un decimo di grado inferiore che nel 2001, a 
Ginevra 13,7 °C come nel 1995, e di 0,2 °C inferiore sotto il primato del 2001. In generale al Nord delle Alpi 
l’ottobre si situa in seconda-quarta posizione tra gli ottobre più caldi. In montagna, pur essendo stato molto mite, 
non sono stati raggiunti valori da primato.  

Inizio mese mite 
Dal 1° al 4 ottobre un ponte di alta pressione tra l’Atlantico e la Russia ha portato tempo mite in tutta la Svizzera. 
In questo periodo, a basse quote di entrambi i versanti delle Alpi, la temperatura media giornaliera ha superato la 
norma 1981-2010 di 1,5 fino a 4,5 °C, mentre in montagna lo scarto si è fermato a 1-2 °C. Il 1° ottobre le regioni 
nordorientali sono state sfiorate da una fascia di instabilità che ha innescato alcuni temporali localmente intensi. 
Dal 2 al 4 ottobre vi è generalmente stato un buon soleggiamento, anche se in pianura al Nord si è formata 
nebbia mattutina e il 3 il sud è stato interessato da annuvolamenti estesi.  

Ottobre 2014 
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Temporali e grandine 
Il passaggio di un fronte freddo il 5 ottobre ha invece causato temporali forti e localmente anche grandine nelle 
regioni occidentali della Svizzera. Una linea di grandine particolarmente marcata ha toccato il piede nord del 
Giura e i temporali più intensi hanno prodotto tra 30 e 60 mm di acqua. 

Aria calda subtropicale, favonio e forti precipitazioni  
Dal 6 al 14 ottobre le condizioni meteorologiche della Svizzera sono state determinate da masse d’aria miti e 
umide di provenienza subtropicale. Nella notte tra il 7 e l’8, in particolare nella Svizzera occidentale, si sono 
formate delle linee temporalesche quasi stazionarie che hanno portato ingenti quantitativi di acqua nella regione 
tra il Lemano e il Lago di Morat. In 6 ore, alla stazione di Ginnevra-Cointrin sono stati rilevati 67,2 mm di acqua, a 
Pully 67,6 mm e a Payerne 51,1 mm, quantitativi che si situano tra i più alti mai registrati in questo lasso di tempo 
a partire dal 1981 per le rispettive stazioni.  

Nelle vallate nordalpine il favonio ha fatto la sua apparizione il 7, per poi rafforzarsi nei giorni seguenti. Nelle zone 
tipicamente soggette a questo vento, tra l’8 e il 9 è stata registrata la temperatura notturna più elevata per ottobre 
a partire dal 1971. Ad Altorf la temperatura non è infatti scesa sotto 21,4 °C, a Vaduz a 22,4 °C e a Elm a 17,9 
°C. Altre stazioni hanno invece registrato la seconda o la terza notte più calda e anche nel Giura è stato 
particolarmente caldo con un primato di 15,1 °C per la temperatura minima di ottobre a La Chaux-de-Fonds. 

Grazie al riscaldamento favonico, il giorno 9 Altdorf ha registrato il quinto giorno più caldo in ottobre da 150 anni 
con una temperatura di 22,1 °C. Anche Vaduz ha archiviato il giorno ottobrino più caldo della serie di misurazioni 
che però incomincia solo nel 1971. Questi valori si situano tra 10 e 11 °C sopra la norma 1981–2010. L’aria 
subtropicale ha favorito temperature elevate anche nel resto della Svizzera: dal 6 al 14 i valori giornalieri hanno 
generalmente superato la norma da 3 fino a quasi 5 °C.  

Al Sud delle Alpi, nonostante la situazione di sbarramento, le precipitazioni sono dapprima state modeste. Dal 10 
si è invece avuta una fase prolungata con precipitazioni anche abbondanti che in 5 giorni ha portato da 100 a 400 
mm di acqua. I valori più alti, registrati nelle Centovalli e in Valle Onsernone, per le rispettive località 
rappresentano dei quantitativi con un periodo di ritorno di circa 5 anni. Le piogge hanno però mostrato grosse 
differenze regionali, dovute in primo luogo al carattere temporalesco delle precipitazioni.  

Corrente occidentale mite 
Dal 15 al 17 la Svizzera si è trovata in una corrente occidentale che ha portato tempo variabile ma molto mite. 
Anche in questa fase le temperature giornaliere hanno superato la norma di 3-5 °C. Il 17 ottobre si è invece 
verificata la prima tempesta autunnale con raffiche di vento oltre i 100 km/h in montagna e punte localmente fino 
a 90 km/h sull’Altopiano. 

Fine settimana da sogno  
Il 18 e il 19 ottobre un robusto anticiclone con centro sull’Europa orientale è stato all’origine di un fine settimana 
particolarmente bello in tutta la Svizzera, con pieno sole e temperature di 5-7 °C sopra la media in pianura e di 
ben 8-9 °C localmente in montagna, mentre l‘isoterma di zero gradi ha raggiunto una quota attorno a 4000 metri. 
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Tempesta, aria polare e neve in montagna 
La sera del 21 ottobre, un attivo fronte freddo in una veloce corrente nordoccidentale ha raggiunto il nord delle 
Alpi con raffiche di vento tra 85 e 125 km/h a basse quote e tra 90 e 180 km/h in montagna. La tempesta ha 
causato interruzioni di corrente, e rispettivo traffico ferroviario, caduta di alberi e danni vari. Persino l’aeroporto di 
Zurigo ha dovuto sospendere temporaneamente l’esercizio. Al sud delle Alpi, l’irruzione di aria polare si è 
manifestata sotto forma di favonio da nord con velocità massime tra 70 e 80 km/h.  

La corrente nordoccidentale ha pure portato un drastico calo della temperatura: se il 21 la temperatura giornaliera 
era ancora di 3-6 °C sopra la norma 1981-2010, il 22 si è avuto uno scarto negativo di 2-5 °C in pianura e fino a 
7-10 °C in montagna. Soltanto in Ticino, grazie all’effetto mitigante del favonio, i valori sono restati nella norma o 
leggermente più alti. A media e ad alta quota nelle Alpi orientali in poco più di un giorno sono caduti da 30 a 80 
cm di neve fresca e temporaneamente la neve ha imbiancato il paesaggio fino a una quota di 600 metri. L’effetto 
dell’aria fredda è però durato poco e già dal 25 le temperatura hanno nuovamente superato la norma.  

Molto sole in montagna, nebbia in pianura 
Dal 26 al 29 ottobre un nuovo anticiclone continentale ha portato tempo stabile in tutta la Svizzera con condizioni 
particolarmente miti e soleggiate in montagna. A basse quote al Nord si è invece spesso avuto nebbia e sul 
Ticino meridionale soprattutto la notte e il mattino si è formata un’estesa copertura nuvolosa. 

Ulteriore colorazione delle foglie degli alberi  
Il momento della colorazione delle foglie varia molto, anche tra le piante della medesima specie alla stessa 
ubicazione. Quest’anno la dispersione è stata ancora più marcata e non si è potuto identificare uno schema 
uniforme. Ovunque e a tutte le quote le fasi di colorazione sono state osservate sia molto in anticipo, sia molto in 
ritardo rispetto alla norma 1981-2010. Quest’anno appare però evidente che molte piante portano foglie verdi più 
a lungo, anche se sullo stesso esemplare alcune foglie sono già cadute. Questa situazione rende particolarmente 
difficile l’identificazione delle fasi fenologiche della colorazione e della caduta delle foglie. La caduta delle foglie di 
faggio, che in media si verifica alla fine di ottobre-inizio novembre, è incominciata solo in pochi posti. La caduta 
delle foglie dell’ippocastano e del sorbo degli uccellatori è invece già stata osservata ripetutamente e si sta 
verificando in maniera precoce o molto precoce. 

Bilancio del mese 
La temperatura mensile di ottobre ha generalmente superato la norma 1981–2010 da 2 a 3 °C. Nel centro dei 
Grigioni e in Engadina, con 1,0 fino a 1,5 °C lo scarto è stato un po’ meno marcato. A livello svizzero la norma è 
stata superata di 2,3 °C e l’ottobre 2014 si situa così al quarto posto nella statistica dall’inizio delle misurazioni 
sistematiche nel 1864, mentre in assoluto l’ottobre più caldo risale al 2001. 

In Vallese le precipitazioni sono restate sotto la media con solo il 50-80% della norma, al Nord Alpi sono invece 
oscillate tra il 60 e il 120% della norma, con punte fino al 160% a causa dei temporali, mentre nelle altre regioni al 
nord si sono registrati dal 90 al 170% dei quantitativi normali. La zona più bagnata è risultato il Ticino con 
localmente quantitativi fino a due volte quelli normali. Il soleggiamento in generale ha fatto registrare il 110-130% 
della norma 1981-2010, soltanto al Sud e nei Grigioni si sono avuti valori tra l’80 e il 100%.  
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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, Ottobre 2014 
 

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 Ottobre 2014 
  
 

  
 
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, 11 novembre 2014 
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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