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Il novembre 2014 ha portato temperature da primato in tutta la Svizzera e in Ticino anche precipitazioni 
eccezionali. Le piogge abbondanti e prolungate hanno causato un vistoso innalzamento del livello dei 
laghi, mentre le il tempo molto mite ha prolungato e riattivato la stagione vegetativa.  

Temperatura mensile da primato 
Durante il mese di novembre la Svizzera si è per lo più trovata sotto l’influsso di correnti meridionali o 
sudoccidentali molto miti. In particolare nelle regioni in quota senza nebbia, la presenza di aria di origine 
subtropicale ha così fatto salire la temperatura mensile a valori inusuali, localmente con una deviazione di oltre 4 
°C dalla norma 1981–2010. A Elm (Glarona), con uno scarto positivo di 4,5 °C si è registrato il novembre più 
caldo dall’inizio delle misurazioni nel 1878. I precedenti valori più alti risalgono al 1984, con uno scarto di 4,1 °C, 
e al 1994 con un superamento della media di 3,8 °C. Valori da primato sono pure stati registrati da altre stazioni 
come Davos, Engelberg, La Chaux-de-Fonds o Sion.  

In Engadina come al Sud delle Alpi la temparatura del novembre 2014 ha eguagliato quella del 1994, con uno 
scarto positivo di 3,9 °C dalla norma 1981-2010 per Samaden e di 2,1 °C per Lugano.  

Nel resto della Svizzera si è generalmente registrato dal secondo al sesto mese di novembre più caldo e 
sull’insieme della Svizzera si è avuta una deviazione media di +3,1 °C rispetto alla norma 1981-2010, al secondo 
posto dietro il 1994 con 3,3 °C. Il novembre 2006, al terzo posto, supera la norma 1981–2010 “soltanto” di 2,4°C. 

Piogge secolari in Ticino 
Dopo il fine settimana mite e soleggiato dell‘1-2 novembre dominato dall’anticiclone, si è instaurata una 
persistente corrente dal quadrante sudoccidentale. Durante due settimane è così affluita quasi ininterrottamente 
aria marittima umida e mite verso il pendio sudalpino, causando una forte situazione di sbarramento e 
abbondantissime precipitazioni. Dal 2 al 17 novembre in Ticino sono stati rilevati quantitativi di acqua raramente 
visti in precedenza: Lugano, la stazione di riferimento per il Sud delle Alpi, ha misurato 538 mm. Nel XX secolo 
soltanto nell’ottobre-novembre 1928 con 547 mm fu registrato un quantitativo leggermente maggiore nello stesso 
lasso di tempo di 16 giorni. Nel secolo precedente ciò avvenne anche nell’ottobre 1896, quando si raccolsero 554 
mm. Lugano dispone di una serie di dati omogenei a partire dal 1864. 
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Nella serie di dati di 151 anni di Lugano sono presenti cinque periodi di 16 giorni consecutivi con oltre 500 mm di 
acqua. Oltre al 2014, il 1896 e 1928, nel 2002 si sono avuti 524 mm (14- 29 novembre) e nel 1993 514 mm (23 
settembre-8 ottobre). Quantitativi nettamente più abbondanti sono caduti a Camedo nelle Centovalli, dove tra il 2 
e il 17 novembre si sono raccolti 1080 mm. Nel 1993, sempre su 16 giorni furono  1202 mm e nel 2002 1139 mm. 
La serie di misurazioni di Camedo inizia nel 1961.  

Le piogge che hanno toccato il Ticino appaiono ancora più impressionanti se paragonate ai quantitativi 
normalmente registrati al nord delle Alpi: sull’Altopiano, infatti, 1000-1200 rappresentano la media annuale!  

Acqua alta nei laghi ticinesi 
Una delle conseguenze delle ingentissime precipitazioni è stato il vistoso innalzamento dei livelli dei laghi: Il 
Verbano e il Ceresio sono infatti esondati con livelli di piena non più raggiunti da oltre 10 anni. Il Verbano ha 
raggiunto quota 196,41 m slm, rispetto al massimo in tempi recenti di 197,57 m slm stabilito nell’ottobre 2000.  Il 
Ceresio  è invece salito a 271,88 m slm, solo pochi centimetri sotto il massimo di 272,08 m del novembre 2002 
(dati: Ufficio federale dell’ambiente UFAM).  

A Lugano precipitazioni mensili da primato  
A Lugano durante il mese sono caduti in totale 587 mm di acqua, ciò che rappresenta il valore più alto per 
novembre dall’inizio dei rilevamenti nel 1864. Il precedente massimo di 536 mm risale al 2002. Il quantitativo 
mensile più alto in assoluto a Lugano è stato rilevato nell’ottobre 1896 con 743 mm. 

A Locarno-Monti sono invece caduti 733 mm, il secondo valore più alto della statistica con inizio nel 1883. Il 
record di novembre fu stabilito nel 2002 con 790 mm, mentre il mese più piovoso si verificò nell’ottobre 1889 
quando furono 885 mm. Come a Locarno-Monti, anche nel resto del Ticino il novembre 2014 ha portato il 
secondo valore più alto dopo il 2002.  

Favonio tempestoso sul lago di Zurigo 
Mentre il Sud delle Alpi si trovava sotto il massiccio sbarramento, le Alpi e il Nord sono stati investiti da tempeste 
di favonio. Già il 3 sulle creste delle Alpi sono state registrate raffiche di 160 km/h e nelle valli nordalpine di oltre 
100 km/h. Il giorno seguente il vento ha raggiunto 170-190 km/h sulle creste, mentre a Bad Ragaz sono stati 
misurati 131 km/h, appena sotto il primato 135 km/h del 29 aprile 2012, pure in una situazione favonica. A 
Wädenswil, sul lago di Zurigo,  il favonio a raggiunto una velocità di 107 km/h, che rappresenta il valore più alto 
per questo tipo di vento. Il primato assoluto è invece stato rilevato il 26 gennaio 1995 con 131 km/h, in occasione 
di una tempesta invernale.  

Neve fino a basse quote al nord delle Alpi 
Novembre non ha portato solo masse d’aria miti, ma il 5 e il 6 un’invasione di aria polare ha raggiunto il nord delle 
Alpi, causando un drastico abbassamento del limite delle nevicate in particolare nelle Alpi orientali. A Elm, a 958 
m slm, in 24 ore si sono così accumulati 48 cm di neve fresca. Nei 100 anni della storia della stazione, si sono 
avuti 5 casi con nevicate ancora più precoci e abbondanti: in cima alla statistica si trova il 28 settembre 1885, 
quando caddero ben 65 cm. La nevicata è stata ancora più abbondante in quota e alla stazione di Andermatt a 
1438 m slm si sono potuti misurare 70 cm, ciò che rappresenta la nevicata più abbondante e più precoce per 
questa località a partire dal 1965. 
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Molto mite in montagna 
L’ultimo terzo del mese di novembre è stato caratterizzato da una persistente situazione di alta pressione e 
l’afflusso di aria particolarmente mite, ma asciutta, dal Mediterraneo verso le Alpi. Sopra la quota dell’inversione, 
la temperatura media giornaliera ha così fatto registrare valori di 6-10 °C, localmente anche di 12 °C sopra la 
norma 1981-2010. Ad Adelboden a 1320 m slm, il 23 novembre è stata misurata la temperatura giornaliera di 
10,9 °C, la seconda più alta per la terza decade di novembre dopo il 2003, quando furono registrati 11,3 °C.  

Caduta delle foglie di faggio normale fino a tardiva  
La colorazione delle foglie di faggio è stata osservata in alcune stazioni solo all’inizio di novembre, mentre 
normalmente avviene in ottobre, risultando così di oltre 2 settimane di ritardo rispetto alla norma 1981–2010. La 
caduta delle foglie di faggio, più tipica per novembre che la loro colorazione, ha mostrato grosse variazioni, 
risultando da normale a tardiva. La caduta degli aghi del larice avviene normalmente nella prima metà del mese 
di novembre. Quest’anno lo stadio fenologico è stato osservato in molte stazioni in questo periodo, ma si sono 
pure avuti dei termini nettamente precoci o tardivi. Le temperatura autunnali molto miti hanno inoltre portato alla 
rifioritura o mantenuto in fiore alcune piante estive di prato o di giardino come il dente di leone o della rosa. Inoltre 
è stata segnalata la rifioritura di diverse specie primaverili, come la violetta, anemone, genziana, primula o fragola 
di bosco. Osservazioni simili sono state fatte anche nell’autunno molto mite del 2006. 

Bilancio del mese 
Al Nord delle Alpi la temperatura di novembre ha superato di 2 fino a quasi 3 °C i valori normali a basse quote e 
da 3 a 4,5 °C in montagna. In Ticino invece lo scarto positivo è stato meno marcato, tra 2 e 2,5 °C.  

Per contro, le precipitazioni hanno toccato valori estremamente elevati in Ticino, con quantitativi di 3-4 volte la 
media, localmente persino di 5 volte il normale. Anche sulle Alpi le piogge sono state abbondanti con il 200-300% 
della norma 1981–2010. Nelle altre regioni della Svizzera si sono invece quantitativi più vicini alla norma.  

Il tempo piovoso sul versante sudalpino ha chiaramente limitato di molto il soleggiamento che ha raggiunto solo il 
60-70% della norma 1981–2010. Valori bassi sono stati registrati anche lungo il Giura e fino al lago Bodanico, 
mentre nelle restanti regioni le ore di sole hanno totalizzato tra l’80 e il 130% della norma. 

 
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 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 Novembre 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, 09 dicembre 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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