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Cosa significa «Ticino»?

D. Olivieri, Dizionario di toponomastica Lombarda, Milano, 1961 (2ed.)

«adattamento celtico della forma ligure Tecinus, 

dalla radice Teq scorrere, scolare»
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Alluvione 1868: stima dei danni per comune
secondo le ricerche dell’epoca

1868

CH: 14 miloni

TI: 6.5 milioni

Blenio/Leventina: 4.1 milioni

Oggi

CH: 1 miliardo

TI: 421 milioni

Blenio/Leventina: 268 milioni

59% privati

33% comuni

8% cantoni

51 vittime, di cui 41 in Ticino
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Lago Maggiore, ottobre 1868

Nel 1177: 3 m più alto del 1868!
Locarno

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY9JDSo8XWAhVM1BoKHWesBl8QjRwIBw&url=http://mapio.net/pic/p-3679963/&psig=AFQjCNEIRSRZCYkNqyJ6YjQmAHxSTNw8cw&ust=1506598668366285
http://www.piodadicrana.ch/pg044.html
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Bacino imbrifero del Lago Maggiore

6600 km2

31 volte l’area

del lago

La Val Formazza

occupa il 3.3% del 

bacino
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Gli albori di MeteoSvizzera

• Dal 1863: misure di temperatura, pressione e precipitazione in 80 stazioni 

(Società Elvetica di Scienze naturali). Ufficio per la coordinazione del 

progetto a Zurigo: Stazione centrale svizzera di meteorologia

• 1881: fu fondato l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia 

MeteoSvizzera

• L’evento del 1868 diede grande slancio alla volontà di migliorare la rete di 

misurazione. Nel 1868 in tutta la Svizzera le precipitazioni erano misurate 

solo in circa 80 stazioni, nel 1900 erano già 380.
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Precipitazioni misurate e livello del lago

San Bernardino: 

• in un mese è caduta la pioggia di un anno (circa 1700 mm)

• 1120 mm in 5 giorni
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Media della pioggia massima annuale in 1 giorno

Climatologia

millimetri

di pioggia
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Media della pioggia massima annuale in 1 giorno

Climatologia

inverno primavera

estate autunno

millimetri di pioggia
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1 confezione all’ora per metro quadrato

per 5 giorni consecutivi

1 camion trasporta circa 17000 bottigile

21 camion al secondo

colonna continua di camion a circa 1000 km/h

?

1120 litri per metro quadrato in 5 giorni

Val Formazza: 219.5 km2

Quasi 3 laghi di Mergozzo
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Ricostruzione delle condizioni meteorologiche

1- Rianalisi: miglior stima dello stato dell’atmosfera, ricostruito

tramite dati misurati e modelli numerici di previsione

20CR (20th Cent. Rean.), basate solo sulla pressione atmosferica

200 km – 6 ore, 56 scenari

2- Downscaling: simulazioni con modelli numerici locali, basate

sulle ricostruzioni delle rianalisi.

WRF (Weather Research and Forecasting model)

54-18-6-2 km, 10 min, 
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Ingredienti:

1 - Sequenza di basse pressioni a ovest delle Alpi

2 - Atmosfera instabile

3 - Meccanismo di sollevamento

4 - Limite delle nevicate molto alto

Piogge intense e durature sul versante

sudalpino
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1- Sequenza di basse pressioni a ovest delle Alpi

22 settembre 1868, ore 12 
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PV units@330K

wind@250 hPa [kt]

Integrated water

vapor transport

[kg/m s]

Moisture flux divergence [g/kg 

s] @850 hPa (colors) 

Geopotential height @500 hPa 

(black lines) 

Precipitable water (red lines)
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PV units@330K

wind@250 hPa [kt]

Integrated water

vapor transport

[kg/m s]

Moisture flux divergence [g/kg 

s] @850 hPa (colors) 

Geopotential height @500 hPa 

(black lines) 

Precipitable water (red lines)
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2- Atmosfera instabile

Una massa d’aria calda e umida nei bassi strati favorisce i moti

verticali che portano alla formazione delle nubi e delle precipitazioni

Instabile

Stabile
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Temperatura in superficie, 27 settembre 1868 (ore 15)

Italia

Svizzera

Mare

Adriatico
Mare

Ligure
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Umidità relativa, vento e temperatura a circa 900 metri

27 settembre 1868 (ore 15)

Italia

Svizzera

Mare

Adriatico

Mare

Ligure
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Radiosondaggi simulati

Realistici:

- Rotazione oraria del vento con l’altezza (avvezione fredda)

- Profilo saturo e condizionatamente instabile /neutrale

- CAPE basso (200-300 J, max 800 J)

- Low level jet
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3- Meccanismo di sollevamento
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Vento in superficie, 27 settembre 1868 (ore 15)

Italia
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4 - Limite delle nevicate molto alto
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Pioggia simulata
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Pioggia simulata 27 settembre
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Pioggia simulata 28 settembre
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Precipitazioni nell’area del Lago Maggiore

- schema concettuale -

Panziera et al., 2015, Quart. Journ. Royal Met. Soc.
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Simulazioni livello Lago Maggiore

Livello misurato

Livello simulato WRF

Livello simulato Analog

Livello simulato WRF

50% di foreste in meno
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Piano di Magadino 1868

oggi

1880
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Grazie per la vostra gentile attenzione!

L’immagine «Appel de la Patrie» fu venduta a Ginevra nel 1868 a favore delle vittime dell’alluvione e 

rispecchia con la sua divisione in due  parti gli elementi centrali della raccolta di beneficienza. A sinistra, 

una donna con due bambini protrae la sua mano verso Elvezia, sullo sfondo le acque impetuose 

trasportano con sé case, alberi e uomini. A destra, un contadino e un cittadino corrono verso Elvezia, il 

contadino con pane e vestiti, il cittadino con dei soldi. Al centro, un’Elvezia coronata dal motto «Un pour 

tous, tous pour un» indica a Fraternité il cammino da seguire.
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Altre slides
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E in futuro?
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Temperatura globale

+2.1°C dal 1864

➢ Le precipitazioni sono diventate più forti (+12% dal 1901)

Qualcosa

sta cambiando?

➢ Le precipitazioni forti sono diventate più frequenti (+30% 

dal 1901). Eventi che a inizio del XX secolo accadevano circa tre volte 

all’anno si verificano oggi circa quattro volte all’anno.



35

E in futuro?

Cambiamenti delle precipitazioni massime su 5 giorni sull’Europa (in %) 

per inverni e estati dal 2070 al 2099 rispetto ai valori attuali (1981 – 2010). 

Cambiamenti medi su 15 modelli climatici regionali di Euro-CORDEX (risol. 12 km)

+15% nelle Alpi
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Temperatura globaleQualcosa

sta cambiando?

+2.1°C dal 1864
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Ingredienti ?

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lincolnfp.com/minisite/about/globalcapabilities&ei=DzPrVIvZBsHXPMGTgaAP&bvm=bv.86475890,d.d24&psig=AFQjCNHRaBTVlwlOUhFkiyZhz-xXWrWd2A&ust=1424786563605239
http://s1.1zoom.me/big3/339/338457-Berserker.jpg
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91 % ↑
31 % sign.

Più forti

Più deboli

+12% dal 1901

Fonte: Scherrer et al. (2016)

Tendenza dei massimi annuali

di pioggia giornaliera 1901-2014

Le precipitazioni forti diventano tendenzialmente più forti
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Le precipitazioni forti diventano più frequenti

92 % ↑
35 % sign.

Più 

frequenti

Meno

frequenti

+30% dal 1901

q99:

Altipiano: 25-35 mm

Ticino: 55-105 mm

Fonte: Scherrer et al. (2016)

Tendenza del numero di episodi forti

di pioggia giornaliera 1901-2014
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Precipitazione simulata

millimetri di pioggia
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Lema e Dole rinnovati nel 2011

Albis rinnovato nel 2012 

Plaine Morte dal 2014 

Weissfluhgipfel dal 2016

Monitoraggio

Rete pluviometrica MeteoCH

Rete idrometrica UFAM

Rete radar MeteoCH
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Evoluzione della temperatura globale

dal 1961 +0.75°C

HadCRUT4 (2017)
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Precipitazioni in Svizzera 1961-2016
in % della norma 1961-1990
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estate

Trends precipitazioni estate e inverno

+

−

Fonte: Scherrer et al. (2015)

Inverno

inverno 1901-2013:

72% stazioni con aumento

aumento del 0-30%

estate 1901-2013:

trend non significativo

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dreamstime.com/stock-images-collection-four-rounded-seasons-icons-daisy-flower-spring-sun-summer-leaf-autumn-snowflake-winter-image29773124&ei=YljjVKPSAYjEPMXFgNAE&bvm=bv.85970519,d.d2s&psig=AFQjCNHBMqA1dvwSXXhzACy9gq6_UaYeLA&ust=1424271797101905
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dreamstime.com/stock-images-collection-four-rounded-seasons-icons-daisy-flower-spring-sun-summer-leaf-autumn-snowflake-winter-image29773124&ei=YljjVKPSAYjEPMXFgNAE&bvm=bv.85970519,d.d2s&psig=AFQjCNHBMqA1dvwSXXhzACy9gq6_UaYeLA&ust=1424271797101905
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Proiezione temperatura, Lugano 2080

(Fonte IPCC)

Il riferimento «0» è dato dalla media 1980 - 2009

Incertezza: previsione climatica + evoluzione della società

Inverno + 1.5-5°C Primavera + 1.5-5°C

Estate + 1.5-6°C Autunno + 1.5-5°C
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Proiezione delle precipitazioni, Lugano 2080

(Fonte IPCC)

Il riferimento «0» è dato dalla media 1980 - 2009

estate da 0 a -40%

inverno da – 5% a +50%
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MétéoSuisse

7bis, av. de la Paix

CH-1211 Genève

T +41 58 460 98 88

www.meteosuisse.ch

MeteoSchweiz

Operation Center 1

CH-8058 Zürich-Flughafen

T +41 58 460 91 11

www.meteoschweiz.ch

MétéoSuisse

Chemin de l‘Aérologie

CH-1530 Payerne

T +41 58 460 94 44

www.meteosuisse.ch

MeteoSvizzera

Via ai Monti 146

CH-6605 Locarno-Monti

T +41 58 460 92 22 

www.meteosvizzera.ch

Dipartimento federale dell‘interno DFI

Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera


