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L’anno 2014 è stato costellato di eventi meteorologici estremi. Dopo la nevicata record di inizio anno al 

sud, nel primo semestre si è avuto tempo estremamente mite in tutta la Svizzera, mentre l’estate è 

risultata relativamente fresca e con un scarsissimo soleggiamento. L’autunno ha di nuovo portato un 

periodo particolarmente caldo e al Sud si sono avute precipitazioni da primato. Infine, a livello svizzero, 

assieme al 2011 ha avuto la temperatura annuale più elevata mai registrata a partire dal 1864. 

2014 e 2011 gli anni più caldi dall’inizio delle misurazioni 

Sull’insieme della Svizzera, in base alle 12 stazioni di riferimento, il 2014 ha avuto uno scarto positivo di 1,24 °C 

rispetto alla norma 1981–2010, risultando così statisticamente il più caldo dall’inizio delle misurazioni sistematiche 

nel 1864. Il 2011 è invece risultato di 1,21 °C più caldo della norma: vista la differenza minima con il 2014 e le 

approssimazioni comunque presenti, i due anni possono essere considerati altrettanto estremi. 

Abbondanti nevicate sul versante sudalpino 

Al sud delle Alpi l’inverno 2013-2014 ha portato precipitazioni eccezionali che localmente hanno superato 

nettamente ogni precedente massimo. Sulle montagne ticinesi si è misurato un cumulo di neve fresca di quasi 7 

metri, il valore più alto presente nella statistica iniziata oltre mezzo secolo fa. Per contro a basse quote del nord 

delle Alpi la neve è stata praticamente assente e in queste regioni si è avuto l’inverno più povero di neve da 80 

anni.  

Terzo inverno più caldo 

A livello svizzero si è registrato il terzo inverno più caldo dall’inizio delle misurazioni nel 1864, con uno scarto 

positivo di 1,7 °C rispetto alla norma 1981–2010. Al primo posto si situa invece l’inverno 2006-2007 con una 

deviazione di 2,6 °C, al secondo l’inverno 1989-1990 con 2,0 °C. Le temperature elevate sono riconducibili alla 

frequente presenza di masse d’aria di origine subtropicale, al Nord delle Alpi pure accentuate dall’effetto favonico. 

Nella valle del Reno si è così archiviato l’inverno più caldo della statistica.  
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Primo semestre dell’anno estremamente caldo 

Tutti i mesi del primo semestre, ad eccezione di maggio, hanno avuto temperature nettamente superiori alla 

norma ciò che ha portato al terzo semestre più caldo della statistica, con uno scarto di 1,5 °C rispetto alla norma 

1981–2010. Nel 2011 si registrarono valori termici paragonabili, mentre il primo semestre del 2007, il più caldo, le 

temperature furono sensibilmente più elevate, risultando di ben 2,7 °C superiori alla norma.  

Soleggiamento estivo estremamente scarso 

Soltanto la prima metà di giugno è stata veramente „estiva“, con una fase canicolare di una settimana circa. In 

seguito, fino a metà agosto il tempo è per lo più risultato piovoso e relativamente fresco. Al Nord in luglio si sono 

registrati nuovi record di precipitazione per il mese, con quantitativi impressionanti per il Nord delle Alpi: alla 

stazione di Avants, sopra Montreux, sono stati raccolti ben 523 mm di acqua, pari a tre volte la norma di luglio. 

Il tempo piovoso ha forzatamente limitato il soleggiamento e la Svizzera ha dovuto archiviare un’estate tra le 

meno soleggiate e con dei primati negativi per il sud delle Alpi e la Svizzera occidentale. In queste regioni nel 

periodo luglio-agosto si è infatti avuto un deficit di circa 120 ore di sole rispetto alla norma, ciò che corrisponde a 

quasi 2 settimane di pieno sole. 

Autunno estremamente caldo e al sud anche alluvioni  

Dopo un’estate relativamente fresca, il caldo è ritornato in autunno facendo registrato il quarto ottobre, 

rispettivamente il secondo novembre, più caldo dal 1864. A livello svizzero si è così avuto il secondo autunno più 

caldo da 151 anni., con uno scarto di 2,1 °C sopra la norma 1981–2010. L’autunno più caldo risale al 2006 o 

scarto positivo di 2,6 °C, mentre il terzo è stato il 2011, con una deviazione di 1,4 °C.  

Al sud delle Alpi il caldo è stato accompagnato da importanti precipitazioni: dopo un ottobre già molto bagnato, 

novembre ha portato quantitativi da primato, da quattro a oltre cinque volte quelli normali per il mese. Lugano, 

con 587 mm di acqua, ha così registrato il mese di novembre più bagnato dal 1864 e i laghi Ceresio e Verbano 

sono esondati. A Locarno-Monti sono invece stati raccolti 733 mm, il secondo quantitativo più alto per novembre. 

In generale, in Ticino si è avuto il secondo novembre più bagnato della statistica, dopo il 2002. 

In attesa dell‘inverno 

Il periodo di temperature elevate si è prolungato anche in dicembre e l’innevamento si è limitato a quote superiori 

ai 1000-1500 metri. Anche dopo la metà di dicembre, a parte nelle valli meridionali del Vallese, nelle Alpi la coltre 

nevosa non aveva raggiunto che il 30-60% dello spessore normale.  

Arrivo del freddo per la fine dell‘anno 

Entro 48 ore, un’invasione di aria fredda da nord ha causato un drastico calo della temperatura: infatti, tra il 26 e il 

27 si è passati da condizioni estremamente miti a temperature prettamente invernali, con neve al Nord fino in 

pianura. A basse quote si sono misurati da 20 a 30 cm di neve fresca, nelle Alpi e nel Giura da 40 a 60 cm.  

Con la presenza dell’aria fredda e il cielo notturno poco nuvoloso, sull’Altopiano la mattina del 29 dicembre si 

sono misurate delle temperature estremamente basse: ad Hallau, nel cantone Sciaffusa, il termometro segnava 

meno 21,1 °C, il valore di gran lunga più basso mai rilevato in dicembre nei 50 anni di storia della stazione. A 

parte nel Ticino e la regione del Lago di Ginevra, il 29 e il 30 dicembre la temperatura è restata costantemente 

sotto zero.  
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Bilancio dell‘anno 

La temperatura annuale ha superato la norma di circa 1,0 °C al Sud delle Alpi e in Engadina e di 1,0 fino a 1,4°C 

al Nord. A livello svizzero, lo scarto positivo della temperatura ha raggiunto 1,2 °C superando, valore 

praticamente uguale al precedente massimo stabilito nel 2011.  

A parte sul versante sudalpino dove sono state estremamente abbondanti, nel resto della Svizzera le 

precipitazioni sono risultate normali o persino leggermente al di sotto della norma. A Lugano e a Locarno-Monti, 

con il 150-160% della norma è invece stato registrato il terzo anno più bagnato. L’anno più bagnato risale al 1960, 

quando a Locarno-Monti sono caduti oltre 3000 mm di acqua, rispetto alla norma di 1897 mm.  

Di nuovo con l’eccezione del Sud delle Alpi, quasi ovunque il soleggiamento è stato vicino o leggermente 

superiore ai valori normali del periodo 1981-2010. Nei Grigioni, al Sud delle Alpi e in generale in alta montagna si 

è invece avuto un deficit del 10-20%, ciò che ha fatto del 2014 uno degli anni meno soleggiati della storia  

 

 

 

 

 

 

Valori annuali 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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L’anno 2014 a confronto con la norma 1961‒1990 

Secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) per i confronti con serie lunghe 

di dati, MeteoSvizzera utilizza i valori normali del periodo 1961‒1990. 

 

 
Deviazione della temperatura annuale in Svizzera rispetto alla media pluriennale (norma 1961‒1990). I valori sopra la 
media sono indicati in rosso, quelli al di sotto in blu. La curva nera mostra l’andamento della temperatura mediato su 
20 anni. 
 
 

  

  

 
Andamento pluriennale della temperatura annuale (a sinistra) e delle precipitazioni annuali (a destra) nella Svizzera 
nordalpina (in alto) e al sud delle Alpi (in basso). È rappresentata la deviazione dalla media pluriennale (norma 1961‒
1990). I valori termometrici sopra la media sono indicati in rosso, quelli al di sotto in blu, mentre per le precipitazioni i 
valori sopra la media sono in verde, quelli sotto in marrone. La curva nera mostra il rispettivo andamento mediato su 
20 anni. 
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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, anno 2014 

 

Valori rilevati Deviazione dalla norma 

Temperatura media annuale (°C) 
 
 
 

 

Deviazione della temperatura 
annuale dalla norma 

 

 

Precipitazioni annuali  (mm) 
 
 

 

Precipitazioni annuali in % della norma 
 

 

% del soleggiamento annuale possibile 
 
 

Soleggiamento annuale in % della norma 
 

 
Distribuzione della temperatura, precipitazioni e soleggiamento per il anno 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 anno 2014 a confronto con la norma 1981‒2010 
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Tutti gli altri grafici della rete svizzera di clima sono disponibili sotto: 

http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/presente/andamento-climatico.html 
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MeteoSvizzera, 21 gennaio 2015 

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_annuali.html 
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