
 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Febbraio 2020 
_ 

 

Al Sud delle Alpi le temperature di febbraio sono salite ben al di sopra dei 

precedenti valori record. Nel resto della Svizzera il mese di febbraio ha raggiunto 

valori record a livello locale. A livello nazionale il mese è risultato il secondo 

febbraio più caldo da quando sono iniziate le misurazioni nel 1864. Per ritrovare 
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un mese di febbraio altrettanto caldo bisogna risalire a 30 anni fa. Oltre al record 

mensile ci sono stati numerosi record per quanto riguarda le temperature 

massime giornaliere, alcune delle quali hanno raggiunto da 18 a oltre 20 gradi.  

Regionalmente è stato anche il febbraio più tempestoso da quando le 

misurazioni automatiche sono iniziate, quasi 40 anni fa. 

Un febbraio da record al Sud delle Alpi 

Considerando la temperatura media mensile, il versante meridionale delle Alpi ha fatto registrare un importante 

nuovo record per il mese di febbraio. Nelle zone di pianura la temperatura media calcolata  per il mese di febbraio 

è di 8.1 gradi. Si tratta di quasi 1 grado sopra il precedente record del febbraio 1990 e di quasi 4 gradi sopra la 

norma 1981-2010. Se consideriamo i 20 mesi di febbraio più caldi, dall'inizio delle misurazioni nel 1864 si nota 

come essi siano particolarmente presenti a partire dal 1990. Solo sette dei 20 mesi di febbraio più caldi sono 

precedenti al 1990. 

 

 

 

Fig. 1: i 20 mesi di 

febbraio più caldi 

nelle regioni di 

pianura al Sud delle 

Alpi.  È rappresentato 

il valore medio fra il 

valore di Lugano e 

quello di Locarno. Il 

valore normale 

1981−2010 è di 4.6 

gradi. 
 

 

Primati anche a nord delle Alpi 

Dei nuovi primati per il mese di febbraio sono stati registrati anche nella Svizzera occidentale, in Vallese e nella 

Svizzera centrale. Rispetto al versante sudalpino lo scarto positivo è stato però inferiore.  

Tabella 1: i cinque mesi di febbraio più caldi in alcune località scelte, con lunghe serie di misura (senza considerare il 

versante sudalpino). Temperature in gradi Celsius (°C).  

 

Rango Ginevra  

411 m msl 

Neuchâtel 

485 m slm 

Château d’Oex 

1605 m slm 

Berna 

553 m slm 

Lucerna 

454 m slm 

1 02.2020 7.1 02.2020 6.6 02.2020 3.3 02.2020 5.5 02.2020 6.4 

2 02.1990 6.7 02.1990 6.1 02.1990 3.0 02.1990 5.3 02.1990 6.1 

3 02.2002 6.0 02.2002 5.8 02.1926 2.4 02.2002 4.7 02.2002 5.5 

4 02.1995 5.8 02.2007 5.6 02.1966 2.3 02.1966 4.7 02.1966 5.5 

5 02.2007 5.6 02.1867 5.6 02.2002 2.0 02.1961 4.3 02.1961 5.2 
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A livello svizzero il secondo mese di febbraio più caldo 

Con una media nazionale di 1.6 gradi, il febbraio 2020 è risultato il secondo più caldo dall’inizio delle misurazioni 

sistematiche nel 1864, superato solo dal febbraio 1990 con 2.1 gradi. La temperatura media svizzera di tutti gli altri 

mesi di febbraio è sempre stata inferiore a 1.5 gradi. La norma nazionale 1981-2010 per febbraio è di -2.3 gradi. 

 

Fig. 2: La 

temperatura di 

febbraio in Svizzera 

dall'inizio delle 

misurazioni nel 

1864, con la linea 

spezzata verde che 

mostra la norma 

1981-2010 di -2.3 

gradi. La linea rossa 

mostra la media 

mobile su 20 anni. 
 

 

Caldo dalle zone subtropicali 

Se si calcola una media delle condizioni meteorologiche giornaliere del mese di febbraio 2020 sull'area atlantico-

europea, si può osservare una zona di alta pressione sull'Europa sudoccidentale o sul Mediterraneo occidentale. 

Al contrario, l'Atlantico settentrionale era spesso sotto l’influsso di depressioni. Tra questi due sistemi si è spesso 

formata una corrente sudoccidentale, che ha portato dall’Atlantico verso l’Europa centrale masse di aria mite o 

addirittura di origine subtropicale, spesso anche umide. Invasioni di aria fredda sono così state scarse sulla regione 

alpina e sono state perlopiù di breve durata. 
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Fig. 3: Distribuzione 

media della pressione 

atmosferica fra il 

vicino Atlantico e 

l’Europa nel febbraio 

2020. La freccia rossa 

indica le frequenti 

correnti miti 

sudoccidentali. 
 

I giorni di febbraio più caldi dall'inizio delle misurazioni 

A causa dell’avvezione calda, la temperatura media giornaliera in Svizzera dal 1° al 24 febbraio è stata quasi 

costantemente ben al di sopra della norma del 1981-2020. A nord delle Alpi la media giornaliera è scesa solo 

leggermente al di sotto della norma a livello regionale il 6 e 7 febbraio. Sul versante meridionale delle Alpi, in molti 

luoghi non c'è stato un giorno con una media giornaliera inferiore alla norma fino al 24 febbraio. In quasi 40 siti di 

misura, la temperatura media giornaliera ha fatto segnare nuovi record per febbraio. La maggior parte di essi sono 

stati registrati il 3, 23 e 24 febbraio. 

Altri record di temperature elevate 

I primi tre giorni di febbraio sono stati estremamente miti anche di notte. Il 3 febbraio, i record precedenti per le 

temperature minime di febbraio sono stati superati in più di 30 siti con le serie di misurazioni più lunghe. A nord 

delle Alpi, la temperatura non è scesa sotto i 10 gradi nella maggior parte dei luoghi, ma localmente è rimasta sopra 

i 12 gradi. 

Sul versante meridionale delle Alpi, Magadino e Grono con 23.9 gradi e San Bernardino con 13.5 gradi hanno 

stabilito nuovi record per la temperatura massima giornaliera a febbraio. Il 24 febbraio Grono, con 24.0 gradi, ha 

registrato un valore leggermente superiore al precedente record. 

Il 16, 23 e 24 febbraio sono stati stabiliti nuovi record di febbraio per le temperature massime giornaliere in altri 

otto siti di misurazione in Svizzera. Inoltre, quasi 30 siti di misura hanno riportato la seconda o la terza 

temperatura massima giornaliera più alta per il mese di febbraio. 

I valori di misura più alti 

La temperatura più alta in Svizzera è stata rilevata a Biasca il 24 febbraio con 24.6 gradi, sfiorando una giornata 

estiva (cioè una giornata con temperatura superiore o uguale ai 25 gradi). Il sito di Biasca registra però la 

temperatura solo da poco più di due anni: un confronto con gli anni precedenti non è pertanto possibile. 
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A nord delle Alpi il 16 febbraio la stazione di Delémont ha registrato con 21.2 gradi il più alto massimo giornaliero, 

ancora lontano dai 25 gradi della giornata estiva. 

Febbraio tempestoso 

Il febbraio 2020 è stato insolitamente tempestoso. Sul Säntis e sullo Chasseral sono stati contati 25 giorni con 

venti tempestosi. Queste due stazioni hanno quindi fatto registrare un nuovo record per i giorni con venti 

tempestosi nel mese di febbraio dall'inizio delle misurazioni nel 1981. Anche sulle pianure nordalpine a livello 

locale, ad esempio a Zurigo-Kloten con 8 giorni tempestosi e a Wädenswil con 7 giorni, è stato registrato il mese 

di febbraio più tempestoso dall’inizio delle misurazioni. 

 

  

  

Fig. 4: Numero di giorni di tempesta in febbraio con 75 km/h o più dall'inizio delle misurazioni nel 1981. 

 

 

Forte tempesta invernale Sabine  

Nella prima metà di febbraio, tre tempeste invernali si sono abbattute sulla Svizzera: Petra il 4, Sabine il 10 e Tomris 

dal 13 al 14 febbraio. La tempesta più forte è stata Sabine. Sull'Altopiano centrale le raffiche di vento hanno 

raggiunto in molte località punte di 90-120 km/h. Nelle alture del Giura i valori massimi hanno toccato i 140-160 

km/h, sulle vette anche i 160-200 km/h. Nettamente più intensa di Sabine è stata la tempesta invernale Lothar del 

dicembre 1999, così come la tempesta Burglind del gennaio 2018 (Fig. 5) 
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Fig. 5: Confronto della 

frequenza le raffiche di vento 

durante le tempeste invernali 

Sabine, Burglind e Lothar. 

Come base sono state utilizzate 

114 stazioni di misura 

disponibili durante tutti e tre gli 

eventi. 

Trent'anni fa la tempesta invernale Vivian del 27 febbraio 1990 è stata probabilmente comparabile a Lothar, ma 

allora erano disponibili solo relativamente poche misurazioni del vento. Un confronto su una vasta area sarebbe 

quindi molto incompleto. 

Locali record di vento 

Le tempeste del febbraio 2020 hanno portato qualche record locale di vento nei siti con le serie di misurazioni più 

lunghe. In una forte corrente da sudovest, il 9 febbraio - la sera prima del passaggio di Sabine - il sito giurassiano 

di Rünenberg ha registrato un valore record di 148 km/h, superando il precedente valore di 143 km/h, misurato il 

16 dicembre 2011. 

Sul Napf la tempesta Petra ha stabilito il nuovo record di 171 km/h il 4 febbraio. Il record precedente risale alla 

tempesta Vivian del 27 febbraio 1990 con 169 km/h. Va notato, tuttavia, che le misurazioni sul Napf durante le 

tempeste Lothar, Burglind e Sabine si sono interrotte. 

Pericolo di incendio di bosco al Sud 

Sul versante meridionale delle Alpi sono cadute precipitazioni ben al di sotto della media. Le precipitazioni su gran 

parte del territorio sono state inferiori al 35% con punte fino a meno del 5%, della norma del 1981-2010, dopo un 

gennaio già molto scarso di precipitazioni. La persistente mancanza di precipitazioni ha portato ad un grande 

pericolo di incendi boschivi sul versante meridionale delle Alpi. Solo lungo le Alpi le precipitazioni si sono avvicinate 

alla norma di riferimento. 

Periodi così poveri di precipitazioni si verificano nei mesi di gennaio e febbraio sul versante sudalpino circa ogni 

15-20 anni. Accumuli di precipitazioni in gennaio e febbraio, simili a quelli misurati quest’anno, sono stati registrati 

a Lugano nel 2005 e nel 2000.  

Nel resto della Svizzera, le frequenti correnti da sud-ovest, hanno fatto affluire masse d'aria atlantiche umide, 

portando in questo modo abbondanti precipitazioni nel mese di febbraio. L’accumulo mensile delle precipitazioni in 

febbraio ha raggiunto il 120-160% della norma 1981-2010, con punte fino a 170-200% della norma sulla parte 

orientale del versante nordalpino. 
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La vegetazione ha un mese d’anticipo 

La fioritura molto precoce dei noccioli è continuata anche a febbraio, spingendosi fino ad altitudini superiori ai 1000 

m. La fioritura dei noccioli è continuata però anche in pianura. A febbraio, l'anticipo rispetto alla data media di 

fioritura del periodo 1981-2010 è stato di 30 giorni. Il 71 per cento di tutte le osservazioni sono state classificate 

come "molto precoci". Ad oggi sono disponibili i rapporti di 54 stazioni con serie di dati lunghe da 25 a 68 anni. In 

11 di queste stazioni i noccioli non sono mai fioriti prima di quest'anno, in altre 12 stazioni è stata la seconda fioritura 

più precoce.  

Anche i tipici fiori primaverili si sono sviluppati molto presto. La tossilaggine comune è stata osservata a partire 

dall'inizio di febbraio, 25 giorni prima della media. Molto sporadicamente si sono potuti osservare anche degli 

anemoni nemorosi in fiore e nei boschi è stato pure trovato dell’aglio selvatico. 

Dal mite fine settimana del 22/23 febbraio, si possono osservare in molti luoghi gli amenti del salice argenteo in 

fiore e le loro antere gialle con polline spuntano dai peli argentei. I salici sono piante dioiche, vale a dire che le 

infiorescenze maschili e femminili si trovano su diversi arbusti. Quando fa abbastanza caldo, i fiori di salice sono 

spesso visitati dalle api che raccolgono nettare e polline. 

 

Abb. 5: L'amento del salice 

in fiore (a sinistra) e la 

tossilaggine comune in fiore 

(a destra) sull'Hasliberg 

nell'Oberland bernese, a 

circa 1200 m di altitudine il 

16 febbraio 2020. 

 

Foto: Regula Gehrig 

 

 

Bilancio mensile 
 

La temperatura di febbraio è stata di 4 - 5 gradi superiore rispetto alla norma 1981-2010. Sul versante meridionale 

delle Alpi, nei Grigioni ed ad alta quota i valori sono stati di 3 - 4 gradi sopra la norma. La temperatura media 

nazionale di febbraio è stata di 3.9 gradi al di sopra della norma. La Svizzera ha così registrato il secondo febbraio 

più caldo dall'inizio delle misurazioni nel 1864. 

Le precipitazioni nel mese di febbraio sul versante meridionale delle Alpi sono state sul Ticino centrale 

generalmente inferiori al 35%, localmente addirittura al di sotto del 5%, della norma 1981 - 2010. In Engadina i 

quantitativi di pioggia sono compresi tra il 60% e il 100% della norma. Nel resto della Svizzera, le frequenti correnti 

sud-ovest  con le loro masse d'aria atlantica umide hanno assicurato abbondanti precipitazioni. I totali hanno 
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raggiunto il 150 - 200% della norma del 1981 - 2010 nella maggior parte delle regioni, con punte locali di 200 - 

250%. 

La durata del soleggiamento nel mese di febbraio a nord e a sud delle Alpi rappresenta il 120 - 140% della norma 

del 1981 – 2010. La Svizzera occidentale ha registrato fino al 150% della norma a livello regionale e la Svizzera 

centrale, localmente, fino al 160%. Nelle Alpi il soleggiamento ha fatto registrare valori tra l'80 e il 100 % della 

norma. 

 

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 2020 
 

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 2020 
  

 

  
 
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. 

 

 

 

Spiegazioni per l’interpretazione dei grafici delle stazioni 
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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 2020 

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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