
 

 
 
 

 

 

 

Bollettino del clima Febbraio 2022 
_ 

 

Il mese di febbraio è iniziato con una tempesta invernale e forti nevicate nelle 
Alpi orientali. Al Nord il tempo è rimasto tempestoso fino all’ultima decade, 
seppur con alcune pause soleggiate. A sud delle Alpi si è avuta invece una serie 
quasi ininterrotta di giornate soleggiate. Nel suo complesso il mese è risultato 
mite, al Sud estremamente mite. Sulle pianure nordalpine non si è mai vista la 
neve e a sud delle Alpi è proseguita la carenza di precipitazioni.  
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Febbraio molto mite al Sud 

Su entrambi i lati delle Alpi la temperatura di febbraio è risultata di più di 2 °C superiore alla norma 1991-2020. Per 

il Sud delle Alpi si è trattato di uno dei mesi di febbraio piu miti dall’inizio delle misure. A Locarno Monti la 

temperatura media mensile è stata pari a 7.6 °C, valore superiore alla norma di 2.4 °C. A partire dal 1883, in questa 

località solamente i mesi di febbraio del 2020 con 8.3 °C e del 1998 con 7.9 °C furono ancora più miti. I mesi di 

febbraio del 2019 e del 1990, invece, avevano fatto registrare temperature simili. A Lugano la temperatura media 

mensile è stata pari a 7.1 °C, valore di 2.1 °C superiore alla media 1991-2020, e il mese è risultato il secondo più 

mite dall’inizio delle misure nel 1864, dietro a febbraio 2020 con 7.8 °C. Per Locarno Monti è stato il quarto, per 

Lugano il terzo mese di febbraio consecutivo a far registrare temeprature molto più elevate della norma 

 

Fig. 1: Temperatura 
media mensile del 
mese di febbraio a 
Locarno Monti 
dall’inizio delle misure 
nel 1883. Il punto rosso 
indica il valore di 
febbraio 2022 (7.6 °C). 
La linea verde 
tratteggiata indica la 
norma 1991-2020 (5.2 
°C), mentre quella 
rossa rappresenta la 
media mobile su 20 
anni. 

 

In alcune località nordalpine la temperatura mensile è risultata di quasi 3°C superiore alla norma e il mese di 

febbraio è risultato fra il nono e l’undicesimo più mite dall’inizio delle misure nel 1864. Su scala nazionale la 

temperatura media è risultata di 1.8 °C superiore alla norma 1991-2020 e il mese è risultato il ventiduesimo più 

mite dall’inizio delle misure nel 1864. 

Febbraio tempestoso 

Il mese di febbraio è iniziato con una situazione di venti tempestosi da nord-nordovest. Il 6 e il 7 febbraio il tempo 

è risultato nuovamente caratterizzato da forti venti. Il giorno 16 una bassa pressione molto attiva sull’Inghilterra ha 

provocato venti tempestosi dapprima in montagna, fra il 17 e il 18 febbraio anche in pianura. Fra il 20 e il 21 febbraio 

una nuova zona di bassa pressione, in movimento dalla Scozia al Mare del Nord e al Mar Baltico, ha provocato 

condizioni di tempo perturbato sul nostro Paese. 

Le raffiche di vento hanno raggiunto spesso a nord delle Alpi velocità di 70 – 90 km/h, superando talvolta anche i 

100 km/h. Sul Giura e nelle Alpi sono state registrate raffiche fra 100 e 150 km/h, localmente fino a 160 – 180 km/h. 

Al Sud favonio tempestoso 

Durante le tempeste dell’1 - 2 e 6 - 7 febbraio, a sud delle Alpi ha soffiato un favonio tempestoso fino alle basse 

quote, con raffiche comprese fra 80 e 100 km/h. Il primo febbraio a Lugano sono stati registrati 102 km/h, valore 

più elevato per questo mese dall’inizio delle misure nel 1981. 
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A sud delle Alpi le tempeste del 17 - 18 e 20 - 21 febbraio sono state invece meno intense, con raffiche comprese 

fra 50 e poco meno di 70 km/h. Le stazioni di Simpon-Dorf e Poschiavo hanno però raggiunto gli 80 – 100 km/h. 

 

 
 
Fig. 2: Raffiche 
massime giornaliere 
in febbraio 2022 
misurate dalle 
stazioni dello 
Jungfraujoch (3571 
m), Chasseral (1594 
m), Zurigo-Fluntern 
(556 m) e Lugano 
(273 m). 

Forti nevicate 

Accompagnate dai venti tempestosi, nelle Alpi orientali si sono verificate tre nevicate abbondanti. Ad Arosa (1878 

m) fra l’1 e il 2 febbraio sono caduti 52 cm di neve fresca, fra il 6 e il 7 febbraio 31 cm, fra il 21 e il 22 febbraio 45 

cm. Considerando anche altre nevicate meno consistenti, la somma mensile di neve fresca ha raggiunto in questa 

località i 186 cm. L’ultimo mese di febbraio ad aver fatto registrare un quantitativo ancora più elevato di neve fresca 

fu l’inverno valanghivo del 1999 con 287 cm. Alle basse quote nordalpine, invece, in febbraio non è mai stata 

misurata neve fresca. 

A sud delle Alpi si sono verificate alcune nevicate fra il 14 e il 15 febbraio. Alle basse quote sono stati misurati da 

10 a 12 cm, a quelle più elevate da 20 a 30 cm. Altre deboli nevicate si sono verificate a ridosso della cresta alpina 

principale fra l’1 e il 2, fra il 6 e il 7 e fra il 21 e il 22 febbraio. L’accumulo di neve fresca mensile ha raggiunto 50 

cm a San Bernardino (1639 m), 59 cm a Bosco-Gurin (1486 m). 

Giornate miti 

Fra il 17 e il 18 febbraio aria mite di origine atlantica ha raggiunto il nostro Paese. Il 17 febbraio, con condizioni di 

favonio, a Biasca sono stati registrati 21.1 °C, a Cevio 19.9 °C. A Giswil, nella Svizzera centrale, la temperatura 

massima ha raggiunto 17.3 °C. 

Il 18 febbraio sono stati misurati 19.2 °C a Boltigen nella Simmental, e 18.2 °C a Ginevra. Diverse località nordalpine 

hanno registrato temperature comprese fra 17 e 18 °C. A sud delle Alpi, invece, le temperature non hanno superato 

gli 11 – 13 °C. 

Periodi soleggiati  

Il 4 e il 5 febbraio il tempo è risultato in prevalenza soleggiato in tutta la Svizzera. Anche il periodo fra l’8 e il 13 

febbraio è stato caratterizzato dalla presenza dell’alta pressione e a livello regionale da condizioni di tempo 

soleggiato, anche se il giorno 11 erano presenti alcune nuvole a livello locale a causa di un fronte freddo. Anche i 

tre giorni tra il 26 e il 28 febbraio sono stati soleggiati, al Sud anche il 25 febbraio. 
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Nelle Alpi e a nord di esse febbraio ha fatto registrare da 110 a 150 ore di sole, ovvero dal 130 a oltre il 160 % della 

norma 1991-2020. In alcune località si è trattato quattro o cinque mesi di febbraio più soleggiati degli ultimi 60 anni. 

A Ginevra, con 150 ore di sole, questo mese di febbraio è stato il sesto più soleggiato dall’inizio delle misure nel 

1897. 

Al Sud soleggiamento abbondante 

A sud delle Alpi il tempo è risultato soleggiato quasi ininterrottamente dall’1 al 13 e dal 16 al 28 febbraio. A Locarno 

Monti sono state registrate 205 ore di sole, a Lugano 199. Per Locarno Monti si è trattato del terzo mese di febbraio 

più soleggiato delle serie di misura omogenea lunga più di 60 anni, per Lugano del secondo. 

A sud delle Alpi solo poche precipitazioni 

Dopo due mesi caratterizzati da precipitazioni inferiori alla media, la siccità è proseguita anche in febbraio. A livello 

locale è caduta meno del 30 % della precipitazione normalmente attesa in questo mese. A Camedo nelle Centovalli 

sono stati misurati solo 11 mm, ovver il 15 % della norma 1991-2020; a Campocologno nella bassa Valposchiavo 

11 mm, cioè il 40 % della norma. Lungo il pendio nordalpino orientale, invece, la somma delle precipitazioni mensili 

ha raggiunto i 110 – 120 mm. 

Fioritura del nocciolo 

Dopo che i cespugli di nocciolo in Ticino erano già in piena fioritura durante il mese di gennaio, a partire dalla fine 

di gennaio la loro fioritura è stata osservata ampiamente anche a nord delle Alpi. A partire dall'8 febbraio, sono stati 

osservati cespugli di nocciolo in fiore anche sopra gli 800 metri, non appena la temperatura massima giornaliera è 

salita a valori di 5 - 8 °C. Fino ad oggi, la fioritura del nocciolo è in anticipo di circa 2 settimane rispetto alla media 

trentennale del periodo 1991 - 2020. Poco più della metà delle osservazioni potrebbero essere classificate come 

"molto precoci" o "precoci", poco meno della metà come "normali". La prossima pianta da osservare nella rete di 

osservazione fenologica è il farfaro (Tussilago farfara). A partire dal 22 febbraio, le prime stazioni della Svizzera 

nord-occidentale e dell'Altopiano centrale hanno segnalato la sua fioritura, anche in questo caso con un anticipo di 

circa 2 settimane sulla data di fioritura media. Secondo la norma 1991-2020, infatti, la sua fioritura inizia ai primi di 

marzo alle basse altitudini e a metà aprile in montagna. 

 

 

Fig. 3: Campanelle comuni e 
dafne mezereo fioriscono 
spesso già in febbraio. 
Approfittano della luce ancora 
presente nelle foreste di 
faggio per la loro fioritura 
precoce. La dafne è una 
gradita fonte di nettare per le 
prime farfalle e bombi. 
Tuttavia, tutte le parti della 
pianta sono altamente 
velenose per l'uomo. Foto: 
Regula Gehrig. 
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Bilancio del mese 

Alle basse quote nordalpine la temperatura media mensile è risultata da 2.3 a 2.7 °C superiore alla norma 1991 - 

2020, ma localmente l’anomalia positiva ha toccato i 2.8 - 3.1 °C. In montagna sono invece state registrate 

temperature da 1 a 2 °C superiori alla norma. A sud delle Alpi la deviazione dalla media è stata di 2 – 2.5 °C. 

Mediata sull’intero territorio nazionale, lo scarto positivo è stato di 1.8 °C. 

A nord delle Alpi la somma delle precipitazioni del mese di febbraio è stata pari al 70 – 90 % della norma 1991 – 

2020, raggiungendo a livello regionale il 90 – 100 % e localmente il 120 – 140 %. In molte località del Giura e delle 

Alpi i quantitativi sono stati compresi fra il 120 e il 165 % della norma, mentre a sud delle Alpi non si è superato il 

30 % di essa. 

La durata del soleggiamento mensile ha raggiunto nelle Alpi il 100 – 120 % della norma, a nord di esse il 130 – 145 

%, a livello locale il 150 – 160 %. A sud delle Alpi il numero di ore di sole di febbraio è stato compreso fra il 120 e 

il 140 % della media 1991 – 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Valori mensili di stazioni scelte della rete di MeteoSvizzera paragonati alla norma 1991‒2020. 

 

norma Media pluriennale 1991‒2020 
deviaz. Deviazione della temperatura dalla norma 
%  Percentuale rispetto alla norma (norma = 100%) 
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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Febbraio 2022 
 

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 1991−2020 (a destra). 



  

 MeteoSvizzera    Bollettino del clima Febbraio 2022         7

 

 

 

Andamento del tempo nel mese di Febbraio 2022 
  
 

  
 
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 1991−2020, 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 1991−2020, 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 1991−2020, 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 1991−2020, 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 (1991−2020). 
Linea nera: valore medio della temperatura giornaliera del ri-
spettivo giorno durante per il periodo di riferimento 
(1991−2020). 
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 (1991−2020). 
Linea nera in basso: temperatura minima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1991−2020). 
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. 
Norma: 1991−2020. 

 

 
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 marzo 2022 

Il bollettino del clima può essere riprodotto senza limitazioni con la dicitura “Fonte: MeteoSvizzera”. 

http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/il-clima-della-svizzera/rapporti-sul-clima.html 
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