
 

 

 

 

 

 

 
Bollettino del clima Febbraio 2019 
_ 

 
A sud delle Alpi e in alta montagna a nord delle Alpi il mese è stato tra il secondo e il quinto mese di 

febbraio più mite dall’inizio delle misurazioni. Nel Ticino meridionale lo scarto termico ha raggiunto, ad 

esempio, i 2.8 gradi, mentre la stazione di misura dello Jungfraujoch ha registrato una temperatura media 

mensile di 5 gradi superiore alla norma 1981-2010. A scala nazionale l’anomalia positiva è stata di 3 gradi 

e il mese appartiene quindi ai 10 mesi di febbraio più caldi dall’inizio delle misurazioni. Nella seconda 

metà del mese il soleggiamento elevato ha creato condizioni ottimali per la pratica degli sport invernali. 
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Febbraio estremamente mite a livello regionale 

Per molte stazioni di misura nelle Alpi, nel Giura e sul versante sudalpino, le temperature medie di febbraio sono 

risultate tra le seconde e le quinte più calde dall’inizio delle misure. Sul Passo del Grimsel è stato stabilito un 

nuovo primato per quel che riguarda la temperatura media mensile.  

Stazione /  quota s.l.m. Rango 1  

°C  /  anno 

Rango 2     

°C  /  anno 

Rango 3   

°C  /  anno 

Rango 4   

°C  /  anno 

Rango 5 

°C  /  anno 

Inizio delle 

misure 

Grosser St. Bernard  /  2472  - 2.7  /  1998 - 3.5  /  2019 - 3.7  /  1990 - 4.0  /  2008 - 4.0  /  1961 1818 

Grächen  /  1605  1.5  /  1990 1.3  /  1998 1.2  /  2019 0.9  /  1869 0.6  /  2008 1864 

Jungfraujoch   /  3580  - 7.6  /  1998 - 8.5  /  2019 - 9.5  /  2008 - 9.9  /  1990 - 10.3 / 2007 1933 

Grimsel  /  1980  - 0.6  /  2019 - 0.9  /  1998 - 1.1  /  1990 - 1.9  /  2007 - 2.0  /  2008 1932 

Säntis  /  2502  - 2.5  /  1998 - 3.2  /  2019 - 3.5  /  1990 - 3.8  /  1869 - 4.1  /  1959 1864 

San Bernardino  /  1639 0.8  /  1998 0.6  /  2019 - 0.1  /  1869 - 0.1  /  1926 - 0.5  /  2011 1864 

       

Chaumont  /  1136  3.7  /  1990 3.4  /  1926 3.0  /  1966 2.8  /  2019 2.7  /  1869 1864 

       

Lugano  /  273 7.1  /  2007 7.1  /  1990 6.7  /  1998 6.5  /  2016 6.4  /  2019 1864 

Locarno-Monti  /  367 7.9  /  1998 7.6  /  1990 7.5  /  2019 7.3  /  2007  6.7  /  1961 1882 

 

Tabella 1: I cinque mesi di febbraio con le temperature medie più alte presso alcune stazioni di misura con serie 

storiche molto lunghe situate nelle Alpi, nel Giura e sul versante sudalpino.  

 

A nord delle Alpi sotto i 1000 metri il mese di febbraio non è stato particolarmente mite: la temperatura media 

mensile è stata infatti di 2.2 gradi superiore alla norma 1981-2010, valore che nella serie storica lunga 156 anni 

corrisponde solamente al ventesimo rango. Siamo quindi ben lontani dal febbraio 1990 che, con 4.8 gradi sopra 

alla norma, detiene il primato. 

Il mese inizia con una nevicata 

I primi due giorni di febbraio sono stati caratterizzati da una situazione di bassa pressione sull’Europa centro-

occidentale. Un flusso sudoccidentale umido ha causato importanti nevicate in pianura a sud delle Alpi con 

accumuli di neve fresca tra 10 e 30 cm, in montagna fino a 60 cm. Nella Svizzera occidentale sono caduti fino a 

15 cm in pianura, fino a 30 cm sopra i 700 metri. Mentre nelle Alpi orientali sono caduti tra 50 e 70 cm di neve e 

sul versante nordalpino è soffiato un forte favonio, con raffiche fino a 115 km/h. 

Variabile e più caldo 

Dopo un periodo, tra il 4 e il 6 febbraio, caratterizzato da una situazione di alta pressione, con nebbia alta 

frequente a nord delle Alpi, tra il 5 e il 10 febbraio si è presentato un flusso da ovest-sudovest a tratti tempestoso. 

Il limite delle nevicate è salito fino a 1300 - 1400 metri e le temperature massime hanno raggiunto i 10 gradi sia a 

nord che a sud delle Alpi. Il giorno 11 aria umida di origine polare è affluita verso le Alpi e sul versante nordalpino 

il limite delle nevicate è calato fino al di sotto dei 500 metri. A sud delle Alpi, quel giorno, il tempo è stato in 

prevalenza soleggiato con forte vento da nord. 
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Le giornate serene provocano un record di soleggiamento 

Dal 12 febbraio alla fine del mese l’Europa centrale è stata dominata da persistenti condizioni di alta pressione, 

con aria molto secca che ha inibito la formazione di nebbie durature a basse quote. Il tempo in Svizzera è stato 

quindi caratterizzato per più di due settimane da cielo sereno e soleggiamento praticamente totale. Solamente il 

giorno 22 la Svizzera orientale si è trovata a margine di alcune bande nuvolose che si estendevano da nordovest 

verso l’Europa sudorientale.  

Grazie alla prolungata fase di tempo sereno, per alcune località svizzere la durata complessiva del soleggiamento 

del mese di febbraio è stata da record: con 169 ore di sole, Basilea e Ginevra hanno registrato il mese di febbraio 

più soleggiato dall’inizio delle misure, avvenuto rispettivamente nel 1886 e nel 1897. Per Berna, con 177 ore di 

sole, si è trattato del terzo febbraio più soleggiato dal 1887, mentre per Zurigo, con 158 ore di sole, il quarto più 

soleggiato dal 1884.  

 

La durata complessiva del 

soleggiamento a Basilea e 

Ginevra dall’inizio delle 

misure. La linea rossa mostra 

la media mobile su 20 anni, 

quella verde tratteggiata la 

norma 1981-2010.   

 

 

Condizioni ottimali per gli sport invernali 

Assieme all’abbondante soleggiamento, l’anticiclone ha provocato anche una lunga fase con temperature miti. In 

montagna le temperature medie giornaliere sono state talvolta superiori alla norma 1981-2010 addirittura di oltre 

10 gradi. Nelle Alpi, inoltre, i quantitativi di neve erano nella media o sopra la media (fonte: Istituto per lo Studio 

della neve e delle Valanghe di Davos). Le condizioni ambientali per la pratica degli sport invernali sono state 

quindi ottimali.  

Anticipo d’estate sul versante sudalpino 

Il 22 febbraio nelle vallate a sud delle Alpi ha soffiato un forte favonio che ha fatto salire le temperature massime 

giornaliere a valori quasi estivi, con punte di oltre 20 gradi. La stazione di misura di Magadino-Cadenazzo ha 
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registrato una massima di 22.9 gradi, che nella serie storica lunga 65 anni è inferiore solamente a quella del 25 

febbraio 2012 con 23 gradi. A Lugano la temperatura massima è stata invece di 23 gradi, che corrispondono al 

quarto valore più alto dall’inizio delle misure, cioè da 156 anni. Il valore più elevato (24.4 gradi) risale al 15 

febbraio 1928, e precedenti al 1950 sono anche il secondo e terzo valore più elevato. 

Nuovi record di temperatura massima 

Tra il 26 e il 28 febbraio 2019 sono stati registrati nuovi record di temperatura massima giornaliera presso stazioni 

di misura ubicate per lo più in quota. Sullo Chasseral il record di febbraio era già stato stabilito il giorno 15.  

Stazione  /  quota s.l.m. Nuovo record  

°C  /  data 

Record precedente   

°C  /  data 

Inizio delle 

misure 

Neuchâtel  /  485 18.6  /  28.2.2019 16.8  /  23.2.2017 1864 

Nyon  / 455 18.5  /  28.2.2019 18.4  /  23.2.2017 1965 

La Dôle  /  1670 14.1  /  26.2.2019  11.8  /  15.2.1998 1973 

Chasseral  /  1599 13.5  /  15.2.2019 12.3  /  17.2.2007 1981 

La Frétaz  /  1025 15.2  /  27.2.2019 13.5  /  07.2.2011 1978 

Le Moléson  /  1974 11.5  /  27.2.2019 11.0  /  06.2.2011 1982 

Evolène  /  1825 12.9  /  27.2.2019 12.5  /  20.2.1998 1986 

Zermatt  /  1638 13.7  /  27.2.2019 13.0  /  28.2.1960 1959 

Grächen  /  1605 13.0  /  27.2.2019 12.8  /  27.2.1976 1967 

Piotta  /  990 19.3  /  27.2.2019 17.3  /  29.2.2012 1970 

Cimetta  /  1661 15.9  /  26.2.2019 15.5  /  29.2.2012 1982 

Buffalora  /  1968 10.7  /  27.2.2019 10.3  /  22.2.2016 1976 

 

Tabella 2: Nuovi record nelle temperature massime giornaliere di febbraio. 

 

Normale fioritura del nocciolo a nord delle Alpi  

Alle basse quote del Sud delle Alpi i noccioli sono fioriti già nel mese di gennaio, mentre in montagna - tra 800 e 

1000 metri - attorno alla metà di febbraio, in anticipo di circa 18 giorni sulla data media del periodo 1981-2010. A 

nord delle Alpi, invece, la fioritura del nocciolo è cominciata attorno al 10 febbraio, e osservata in sempre più 

località a partire dal 14 di febbraio, vale a dire appena dopo l’inizio della prolungata situazione anticiclonica che 

ha provocato un soleggiamento abbondante. A fine mese noccioli in fiore sono stati osservati anche al di sopra 

dei 1000 metri di quota. Per la maggior parte delle stazioni fenologiche la data di fioritura attorno a metà febbraio 

può essere considerata normale, tenendo conto però che il periodo di fioritura varia molto di anno in anno, e 

abbraccia quindi un arco temporale piuttosto lungo. La data di fioritura per le stazioni fenologiche che hanno 

segnalato per prime la fioritura del nocciolo risulta in anticipo mediamente di 8 giorni. La fioritura della tossilagine 

comune è stata osservata solo sporadicamente, presumibilmente nei luoghi più caldi e soleggiati, dato che sotto i 

500 metri di quota la sua fioritura si verifica di regola solo a metà marzo. 
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La primavera si è fatta notare nella 

natura. I noccioli sono fioriti a metà 

febbraio, come nella foto il giorno 

17 a Thus, anche quando la neve 

arrivava ancora quasi fino a 

fondovalle. I crocus e i bucaneve 

hanno dischiuso i loro fiori e 

attirato le prime api. I salici hanno 

aperto le gemme e mostrato i loro 

luminosi amenti argentati che 

fioriranno a marzo. 

 

Foto: Regula Gehrig 

 

Bilancio del mese 

Mentre nelle Alpi e nel Giura le temperature di febbraio sono state da 4 a 5 gradi superiori alla norma 1981-2010, 

nel resto della Svizzera l’anomalia positiva è stata compresa tra 2 e 3 gradi. Su scala nazionale, la temperatura 

media del mese di febbraio è risultata superiore alla norma 1981-2010 di 3 gradi. 

I quantitativi di precipitazione sono stati generalmente compresi tra il 40 e il 70 per cento della norma 1981-2010, 

localmente è piovuto tra il 30 e il 40 per cento. Nella Svizzera occidentale, sul pendio nordalpino centrale ed 

orientale e a sud delle Alpi le precipitazioni sono state l’80-100% della norma, mentre in Engadina e nelle vallate 

del Grigioni italiano perfino il 150 – 200%. 

Lungo il pendio nordalpino e a nord delle Alpi la durata del soleggiamento si è attestata tra il 150 e il 210% della 

norma 1981-2010. In Vallese, a sud delle Alpi e nei Grigioni il soleggiamento è stato del 130-150%, mentre nella 

Svizzera occidentale e nordoccidentale il mese di febbraio è stato localmente il più soleggiato dall’inizio delle 

misure avvenuto più di 100 anni fa. 

 

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%) 



  

 MeteoSchweiz Bollettino del clima Febbraio 2019         6 

 

 

 

Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Febbraio 2019 

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 2019 
  

 

  
 
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, 11 Marzo 2019 

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 

 

Citazione 

MeteoSvizzera 2019: Bollettino del clima Febbraio 2019. Locarno-Monti.  

 

Foto di copertina 

Ascensione allo Firzstock GL, 14 Febbraio 2019. Sullo sfondo a destra il Mürtschenstock.  

Foto: Daniel Gerstgrasser 
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