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A livello Svizzero il febbraio 2012 si situa tra i 10 più freddi dall’inizio dei rilevamenti meteorologici 

sistematici avvenuto quasi 150 anni or sono. Un’ondata di freddo come quella avuta nella prima metà del 

mese non veniva più registrata dal 1985. Oltre a freddo, febbraio è pure stato asciutto e ben soleggiato. 

Freddo siberiano e lieve gelamento dei laghi 

L’ultimo giorno di gennaio è coinciso con una massiccia invasione di aria siberiana che per una quindicina di 

giorni ha tenuto nella morsa del freddo tutta la Svizzera. Il tempo gelido ha toccato soprattutto l’Europa orientale, 

mentre sull’Italia la combinazione di massa d’aria fredde e miti ha causato nevicate eccezionali che localmen te 

hanno superato ogni primato finora registrato. In Svizzera il periodo più freddo ha avuto luogo tra il 4 e il 7 

febbraio con minime fino a −18°C al sud (Stabio), −20°C sull’Altopiano e −35°C a Samaden (temperatura più 

fredda mai registrata in febbraio). Le massime, in particolare al nord, sono pure rimaste sotto zero per diversi 

giorni consecutivi ciò che ha portato al gelamento dei piccoli laghi dell’Altopiano e localmente anche di corsi 

d’acqua e zone poco profonde dei laghi più grandi. Al sud la formazione di ghiaccio è stata molto limitata e solo 

per breve tempo. 

Ondata di freddo quasi come nel 1985 

Per trovare un periodo più freddo che nel febbraio 2012 bisogna risalire al gennaio 1985. Entrambi gli eventi sono 

però stati molto simili per formazione e durata anche se nel 1985 il freddo è stato un po‘ più intenso ed è durato 

qualche giorno più a lungo. Temperature così basse sono possibili solo con un continuo afflusso di aria 

continentale da nordest, legato a un anticiclone stazionario a latitudini settentrionali, e cielo sereno o poco 

nuvoloso di notte sulle nostre regioni. La differenza significativa tra i due eventi è invece stato il seguito: nel 1985 

il freddo è stato rimpiazzato da abbondantissime nevicate, quest’anno da un periodo eccezionalmente mite. Nel 

1985 la temperatura media a basse quote delle due settimane più fredde è stata di circa 2 gradi più bassa al nord 

e poco più di mezzo grado al sud. Un terzo episodio simile che ha toccato tutta la Svizzera nella storia recente 

ebbe luogo nel febbraio 1956 con un periodo di freddo ancora più marcato. Al nord delle Alpi è ancora vivo il 

ricordo del lungo freddo del 1963 che portò al gelamento del lago di Zurigo, al sud invece, pur essendo stato 

notevole per durata, le temperature non toccarono valori così bassi come negli altri tre episodi. Anche nel 1929 si 

ebbe un marcato periodo freddo, ricordato al sud soprattutto per le minime mai più eguagliate da allora mentre al 

nord fu l’ondata di freddo più lungo ed estremo presente nelle statistiche dall’inizio dei rilevamenti meteorologici 

regolari nel 1864 

Febbraio 2012 
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Zurigo 1985 
Temperatura media due settimane più fredde: −11.8°C 

     Zurigo 2012 
     Temperatura media due settimane più fredde: −9.9°C 

  

 
Neuchâtel 1985 
Temperatura media due settimane più fredde: −9.6°C 

      
     Neuchâtel 2012 
     Temperatura media due settimane più fredde: −7.9°C 

  

 
Lugano 1985 
Temperatura media due settimane più fredde: −2.7°C 

     
   Lugano 2012 
   Temperatura media due settimane più fredde: −2.1°C 

  

Fig. 1: Le ondate di freddo del gennaio 1985 e del febbraio 2012 a confronto per le stazioni di Zurigo, Neuchâtel e 

Lugano. Sono riportate le temperature medie giornaliere di gennaio e di febbraio dei rispettivi anni, in rosso i 

valori sopra zero, in blu quelli sotto zero. Da notare a Lugano i periodi molto miti che hanno preceduto e seguito 

l’ondata di freddo del 2012. 
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Neve fino in pianura 

All’inizio del mese si sono verificate alcune deboli nevicate fino in pianura che hanno toccato sia il sud, sia il nord 

delle Alpi (ad eccezione della regione di Ginevra). I quantitativi sono però risultati alquanto modesti e per il Ticino 

centrale e meridionale, dove già nei mesi precedenti le precipitazioni sono state oltremodo scarse, febbraio si è 

concluso con una siccità diffusa.  

Al sud delle Alpi dall’inverno alla primavera in pochi giorni 

Verso la metà di febbraio l’aria fredda continentale è stata sostituita con aria atlantica mite. In tutta la Svizzera le  

temperature sono così progressivamente salite a valori normali e poi, grazie all’influsso di un robusto anticiclone e 

all’effetto favonico, al sud delle Alpi hanno decisamente superato la media: il 25 febbraio la massima a basse 

quote ha raggiunto 22/23°C, valori questi più alti o tra i più alti mai registrati in febbraio. Il caldo si è fatto sentire 

anche in quota: per esempio a Piotta (1.000 m slm) la massima è salita a 17,2°C, a Cimetta sopra Locarno (1.661 

m slm) a ben 14,1°C.  

La siccità al sud delle Alpi 

L'inverno 2011-2012 è stato caratterizzato da un abbondante innevamento sul versante nordalpino ma uno strato 

di neve sempre più scarso man mano che dalla cresta alpina ci si sposta verso sud, con precipitazioni 

decisamente inferiori alla media pluriennale (sul Ticino centrale solo il 45% del normale e quantitativi ancora 

inferiori più a sud). Questo fenomeno è strettamente legato al tipo di situazioni meteorologiche che si sono 

alternate negli ultimi tre mesi (provenienza delle masse d'aria che raggiungono la regione alpina). 

L'assenza quasi totale di significative situazioni con avvezioni meridionali (da sudovest, sud e sudest) e l'alta 

frequenza di situazioni di alta pressione o da nord (nordovest, nord e nordest) hanno determinato condizioni più 

secche di quanto siamo abituati mediamente a osservare. Le avvezioni settentrionali sono state spesso piuttosto 

forti e hanno sospinto le precipitazioni oltre la cresta alpina raggiungendo anche parte del pendio sudalpino. 

Buona parte delle precipitazioni, in particolare nelle stazioni a ridosso della cresta alpina (ad esempio Piotta e 

San Bernardino), sono infatti arrivate dai settori settentrionali (nordovest e nord), ciò che conferma la marcata 

anomalia invernale a sud delle Alpi. Grazie a questi apporti di precipitazione da nord (spesso sotto forma di neve) 

perlomeno a ridosso della cresta alpina il deficit idrico è stato più contenuto o addirittura assente. 

Bilancio mensile 

A livello nazionale, con uno scarto negativo di 4,1°C il febbraio 2012 si situa tra i 10 più freddi dall'inizio delle 

misurazioni sistematiche nel 1864. Al nord delle Alpi la deviazione negativa in pianura e in collina è risultata tra 

−3,5 e −6,0°C, sulle creste alpine tra −1,6 e −3,6°C, mentre è stata quasi modesta al sud delle Alpi con uno 

scarto −0,5 e −1,8°C. Febbraio è inoltre stato estremamente asciutto con quantitativi di acqua significativi solo 

nella Svizzera centrale, nelle altre regioni sono stati registrati valori attorno a un terzo o meno dei quantitativi 

normali, nel Ticino centrale e meridionale e in Engadina neanche il 10%. Il mese ha pure avuto un abbondante 

soleggiamento, con il 120-135% della norma al sud, dal 110 al 155% nelle Alpi, tra il 115 e il 200% sull’Altopiano 

e nel Giura e una punta di oltre il 200% nella regione di Ginevra. 
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Valori mensili di stazioni scelte della rete di MeteoSvizzera paragonati alla norma. 

 

stazione altitud. temperatura (°C) soleggiamento (h) precipitazioni (mm) 

  m media norma deviaz. somma  norma % somma norma % 

Bern 553 -4.3 0.5 -4.8 129 86 150 10 58 17 

Zürich 556 -3.5 0.9 -4.4 111 76 146 10 70 14 

Genève 420 -2.1 2.3 -4.4 142 76 187 0 81 0 

Basel 316 -2.2 2.4 -4.6 113 81 139 13 49 26 

Engelberg 1036 -7.1 -1.6 -5.5 95 88 108 23 90 25 

Sion 482 -1.7 1.6 -3.3 174 109 159 0 57 0 

Lugano 273 2.6 3.9 -1.3 161 123 131 6 71 8 

Samedan 1709 -10.8 -7.7 -3.1 136 115 118 1 25 5 

 

norma Media pluriennale 1961-1990 

deviaz. Deviazione della temperatura dalla norma 

%  Percentuale rispetto alla norma (norma=100%) 
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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Febbraio 2012 

 

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 1961-1990 (a destra). 
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Andamento del tempo nel mese di Febbraio 2012 
 

 

  
 
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 1961-1990, 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 1961-1990, 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 1961-1990, 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 resoconton. 
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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 1961-1990, 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 massima del giorno 
corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 

Linee nere tratteggiate: deviazione standard (= variazione 
media) della temperatura giornaliera per il periodo di riferimento 
(1961-1990). 

Linea nera: valore medio della temperatura giornaliera del ri-
spettivo giorno durante per il periodo di riferimento (1961-1990). 

Linea grigia a gradini in basso: temperatura minima 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 del giorno 
corrispondente dall’inizio della serie dei dati.  

Linea nera in alto: temperatura massima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1961-1990). 

Linea nera in basso: temperatura minima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1961-1990). 

Linea grigia a gradini in basso: temperatura minima 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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La stazione meteorologica del 

Säntis avvolta dalla galaverna 

(foto: G. Converso, 26. 01. 

2012). 

 

 

 

 

 

Servizio climatologico MeteoSvizzera, 12 marzo 2012 

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_mensili.html 
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