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Dopo un inizio secco e canicolare, l’estate 2014 è continuata e finita con tempo generalmente fresco, 

poco soleggiato e a tratti molto bagnato. Il Ticino ha regionalmente registrato l’estate più fresca da oltre 

25 anni e in generale la meno soleggiata da 130 anni.  

Dopo una breve fase calda, spesso fresco 

L’estate è iniziata con una settimana circa di tempo canicolare nella prima metà di giugno quando le temperature 

massime hanno raggiunto valori tra 31 e 34 °C a basse quote. Gli estremi sono stati rilevati a Sion con 36,2 °C e 

Basilea con 35,5 °C. Molte stazioni hanno registrato un primato per la temperatura nella prima metà di giugno, 

nella seconda metà del mese invece i valori sono restati attorno alla norma 1981–2010.  

Nei mesi di luglio e agosto la temperatura è per lo più restata sotto la norma: particolarmente marcato è stato il 

tempo continuamente fresco al sud delle Alpi. In luglio la stazione di Lugano ha rilevato soltanto 6 giorni con 

temperature leggermente sopra la media, mentre dal 1° al 26 agosto le temperature giornaliere sono rimaste 

sempre sotto la norma.  

Nell’insieme, l’estate è risultata tra 0,1 e 0,7 °C sotto la norma 1981-2010, a basse quote al sud delle Alpi lo 

scarto negativo è stato ancora maggiore con valori tra 0,5 e 0.9 °C. A Lugano, il deficit di 0,9 °C fa dell’estate 

2014 la più fresca dal 1987, a Locarno-Monti uno scarto negativo di 0,8 °C era già stato registrato nel 1997 e nel 

1988. Altre località delle Alpi come Samaden o Andermatt hanno pure registrato l’estate più fredda da un quarto 

di secolo.  

Tempo estremamente bagnato attorno a metà estate  

La prima parte dell’estate è stata piuttosto asciutta e la siccità che è durata fino al 22 giugno ha toccato in 

particolare la Svizzera settentrionale e il Vallese. Verso la fine di giugno ha invece avuto luogo un drastico 

cambiamento del regime del tempo e fino alla fine di agosto le precipitazioni, spesso abbondanti e intense, sono 

state l’elemento dominante. Quantitativi inusuali sono caduti in particolare nella metà occidentale della Svizzera in 

luglio, facendo registrare nuovi primati mensili in numerose stazioni. Le abbondantissime precipitazioni hanno 

causato estesi e importanti danni idrogeologici con ripetuti straripamenti e scoscendimenti. I danni e gli 

inconvenienti maggiori si sono verificati nella regione dell’Emmental-Entlebuch. 
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Nel suo insieme, l’estate 2014 ha fatto registrare quantitativi di precipitazioni del 110 fino al 140% della norma 

1981-2010 in gran parte della Svizzera, con punte del 150 fino al 200% nel Ticino meridionale. Alle stazioni di 

Lugano e Château d’Oex si è avuta una delle 10 estati più bagnate della statistica di oltre 100 anni, mentre a 

Lucerna è stata l’estate con i maggiori quantitativi di precipitazioni dal 1864. 

Nuvolosità estesa in luglio e agosto 

Mentre in giugno in tutta la Svizzera il soleggiamento ha superato la norma, il tempo piovoso di luglio e agosto ha 

causato una scarsità di sole da primato proprio durante il periodo vacanziero per eccellenza. Le regioni turistiche 

in generale, e quelle del Sud delle Alpi e dell’alta Engadina in particolare, hanno così dovuto fare i conti con un 

numero estremamente alto di giorni scuri (così definiti quando il soleggiamento è uguale o inferiore al 20% del 

possibile) e pochissimi giorni chiari (soleggiamento dell‘80% o più del possibile). In agosto in Ticino si è avuto un 

deficit di sole tra i più alti mai registrati, ciò che assieme a quello di luglio ha contribuito a fare dell’estate 2014 la 

meno soleggiata presente nei 130 anni di misurazioni a disposizione. Alla stazione di Lugano si sono infatti 

registrate in totale 585 ore di sole per l’estate, una decina in meno che nel 1992, l’estate finora con meno sole. 

Nell’insieme per l’estate, nel Vallese e al sud delle Alpi si è avuto un soleggiamento di soltanto il 70-80% della 

norma 1981-2010, nel resto della Svizzera dell’80 fino al 100% della media.  

 

 

 

Valori stagionali 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’ Estate 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 stagionale 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 stagionale (a sinistra) e delle precipitazioni stagionali (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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La stagione pollinica dell‘Estate 2014 

 

Graminacee – inizio molto precoce e molti giorni con concentrazioni elevate 

Pollini di graminacee sono stati rilevati regolarmente a partire da metà marzo a Locarno e da metà aprile al Nord 

delle Alpi. In Ticino, a Basilea e a Lucerna l’inizio della stagione dei pollini di graminacee è stata così precoce 

come non mai nei 15 anni della statistica (1997-2011), in particolare a causa delle temperature molto miti di 

marzo e aprile. Già il 10 aprile in Ticino si sono rilevate concentrazioni elevate di pollini, al Nord delle Alpi per lo 

più da metà maggio. Nella maggior parte delle stazioni si è registrata una stagione intensa dei pollini di 

graminacee, sia per quel che riguarda i quantitativi di pollini, sia per il numero di giorni con concentrazioni elevate. 

A questa situazione hanno contribuito le condizioni di tempo particolarmente soleggiato e asciutto avute fino a 

metà giugno. In particolare le stazioni di Buchs e di Lucerna hanno archiviato un numero molto alto di giorni con 

elevate concentrazioni di pollini (≥ 50 pollini/m3), di rispettivamente 54 e 52 giorni. A Lucerna si tratta del valore 

più alto della statistica e a Buochs del secondo più alto. L’ultimo giorno con concentrazioni elevate si è verificato a 

metà giugno in Ticino e nel Vallese e a metà luglio al Nord delle Alpi. I grafici mostrano come a La Chaux-de-

Fonds, a 1000 m di altitudine, l’intensità massima dei pollini si è verificata solo in giugno, chiaramente più tardi 

che nelle altre stazioni. 

 

 

 

 
Andamento della stagione pollinica a Zurigo (in alto a sinistra), a Lugano (in basso a sinistra), a Ginevra (in alto a 
destra) e a La Chaux-de-Fonds (in basso a destra). L’anno corrente è indicato con le colonne in nero, mentre le 
colonne in turchese rappresentano i valori medi del periodo 1997–2011. L’asse verticale è limitato a 400 pollini/m3 per 
permettere una migliore risoluzione delle concentrazioni basse.  
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MeteoSvizzera, 10 settembre 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_stagionali.html 
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