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Il mese di febbraio ha avuto un carattere invernale con temperature sotto la media in molte regioni della 

Svizzera e nevicate fino a basse quote su entrambi i versanti delle Alpi. Le precipitazioni hanno raggiunto 

quantitativi ragguardevoli al Sud delle Alpi, mentre al Nord e nelle Alpi localmente si è avuto anche meno 

della metà dei valori normali.  

Freddo all’inizio del mese 

Il mese di febbraio è iniziato molto freddo in montagna: a causa di perduranti correnti nordoccidentali, la 

temperatura è restata per più giorni di 6-8 °C sotto i valori normali del periodo 1981-2010. Lo scarto negativo è 

risultato un po’ meno marcato sulle pianure del Nord e di 2 °C al massimo a basse quote al Sud delle Alpi. Al 

Nord delle Alpi la neve è ripetutamente caduta ovunque, al Sud si sono avute nevicate il 5 e 6 febbraio. 

Favonio tempestoso e tempo molto mite in Ticino 

Una tempesta di favonio particolarmente forte si è abbattuta al sud delle al Sud delle Alpi l’8 febbraio, portando 

raffiche da primato di 141 km/h alla stazione di Cimetta sopra Locarno a 1661 m slm. A basse quote il vento ha 

raggiunto velocità di oltre  90 km/h con temperature fino a 10-12 °C in pianura.  

Sole e caldo in montagna 

Dal 10 febbraio un anticiclone ha determinato il tempo della regione alpina, portando aria asciutta e mite. Fino al 

13, in gran parte della Svizzera e soprattutto in montagna, vi è così stato un soleggiamento dell’80-100% del 

possibile. Solo l’Altopiano orientale è restato sotto la nebbia.  

Contemporaneamente l’alta pressione ha portato temperature elevate in alta montagna, con uno scarto positivo di 

4-8 °C rispetto alla norma. Anche a media quota nei Grigioni e nel Vallese lo scaro è risultato significativo con 2,5 

fino a 4,5 °C oltre la norma.  
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Freddo sull’Altopiano orientale 

A causa della nebbia alta persistente su parte dell’Altopiano dal 10 al 13 febbraio è invece restato freddo con uno 

scarto negativo di 1,5 fino a 3,0 °C dalla norma 1981-2010. Sull’Altopiano occidentale la nebbia si è invece in 

parte dissolta e la temperatura è risultata meno rigida. 

Abbondanti nevicate al Sud 

Con l’arrivo di correnti sudoccidentali umide, il 14 e in parte il 15 febbraio abbondanti precipitazioni con neve 

hanno toccato il versante sudalpino. A Locarno-Monti si sono così accumulati 16 cm di neve, ad Airolo e a San 

Bernardino oltre mezzo metro e a Bosco-Gurin quasi 1 metro.  

Di nuovo soleggiato in montagna e al Sud 

Tra il 16 e il 20 un robusto anticiclone ha di nuovo portato condizioni stabili con molto sole in montagna e al Sud. 

In quota la temperatura giornaliera è generalmente risultata di 2-4 °C sopra la norma 1981–2010, mentre al Sud 

in pianura è restata attorno alla media. A causa della nebbia alta persistente, sull’Altopiano si è avuto uno scarto 

negativo di 1-3 °C. 

Invasione di aria fredda accompagnata da neve 

Con l’arrivo di aria fredda il 21 e 22, quasi tutta la Svizzera è stata ricoperta di una coltre di neve fresca. In 

pianura al Nord delle Alpi lo strato nevoso ha raggiunto i 10 cm circa, al Sud si sono invece misurati fino a 20 cm. 

In montagna l’accumulo di neve nei due giorni è risultato di circa mezzo metro.  

Per il resto del mese al Nord delle Alpi le temperature giornaliere non si sono allontanate molto dalla media, nelle 

Alpi si sono invece avuti scarti negativi di 1-4 °C con punte fino a −6°C. Al Sud delle Alpi, grazie all’effetto 

mitigante del favonio, il 24 e 25 le temperature sono salite a 2 fino 5 °C sopra la norma 1981–2010.  

Le temperature fresche rallentano lo sviluppo della vegetazione 

Grazie al tempo mite, in gennaio erano già fioriti i primi noccioli, in febbraio invece la vegetazione si è sviluppata 

solo lentamente. In particolare al Nord delle Alpi le temperature sono risultate nettamente troppo basse per 

permettere una fioritura generalizzata del nocciolo. Singole osservazioni dell’inizio della fioritura, rispettivamente 

della piena fioritura del nocciolo sono state effettuate a partire da metà febbraio fino a 600 m di quota. Le date 

sono paragonabili ai valori normali del periodo 1981–2010. Il primo giorno con una forte concentrazione di pollini 

al Nord delle Alpi è stato il 20 febbraio, con tempo soleggiato e mite e con temperature attorno a 10 °C. Nella 

regione di Basilea già il verso metà mese è stata osservata la fioritura della tussilago farfara, con un anticipo di 

circa 30 giorni rispetto alla norma. Altri messaggeri primaverili si fanno a poco a poco notare: nei giardini 

fioriscono i bucaneve e i crocus e al piede nord del Giura verso la fine del mese ha incominciato a spuntare l’alio 

ursino. 

Bilancio del mese 

Febbraio è risultato freddo in particolare sul versante nordalpino dove è stato registrato uno scarto negativo di 1-2 

°C dalla norma 1981–2010. Nel Vallese, così come nel nord e centro dei Grigioni si sono avuti da 0,3 a 1,2 °C 

sotto la norma, mentre in alta montagna, in Engadina e al Sud delle Alpi i valori sono restati contenuti tra −0,6 e 

+0,6 °C rispetto alla norma 1981–2010. A livello svizzero è risultato un deficit di 0,8 °C.  
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Le precipitazioni hanno nettamente superato la norma in particolare in Ticino e nel Moesano, con quantitativi del 

170-240% rispetto alla norma 1981–2010. Le abbondanti nevicate del 14-15 e del 21-22 febbraio hanno 

contribuito in maniera consistente al totale delle precipitazioni. Nel resto della Svizzera si sono invece per lo più 

raccolti solo il 30-60% dei quantitativi normali, con minimi localmente attorno al 20-30%. Soltanto nella regione 

del Lago di Ginevra e nella regione di San Gallo le precipitazioni hanno toccato l’80% della norma 1981–2010.  

In generale si è avuto un soleggiamento tra l’85 e il 100% della norma 1981–2010. Sulle creste delle Alpi la 

presenza del sole è stata un po‘ più marcata con valori attorno al 110% della norma, sul Giura fino al 120%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Febbraio 2015 
 

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 Febbraio 2015 
  

 

  
 
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, 10 marzo 2015 

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

Internet: http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/presente.html 
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