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Brezze miti di primavera, bucaneve e crocus in fiore nei giardini, prati punteggiati da macchie gialle dei 
fiori del dente di leone: il febbraio di quest’anno ha mostrato un aspetto tutt’altro che invernale. La 
temperatura media mensile a livello Svizzero ha infatti superato la norma di ben 2,3 °C e il mese chiude 
uno degli inverni più caldi mai registrati. Febbraio è però risultato molto bagnato, in particolare al Sud 
delle Alpi dove è stato raccolto il doppio delle precipitazioni normali. In tutta la Svizzera il soleggiamento 
è rimasto al di sotto della media.  

Frequenti precipitazioni e poco sole 
In molte regioni del paese il tempo è stato instabile e a causa della prevalenza di correnti di correnti atlantiche 
umide e miti si sono verificate precipitazioni quasi giornalmente. Al Sud delle Alpi, nel Vallese e nella Svizzera 
occidentale già a metà febbraio i quantitativi medi mensili erano stati superati. La neve si è mostrata a basse 
quote solo in due occasioni: il 9 nella Svizzera orientale, il 12 nella Svizzera Romanda e tra il 24 e il 25 in diverse 
regioni del Nord delle Alpi. Al Sud delle Alpi non si è invece avuta neve in pianura.  

Il rapido susseguirsi delle perturbazioni ha notevolmente ridotto il soleggiamento e in generale è stato registrato 
solo il 50-70% del numero di ore della norma 1981–2010. Nella Svizzera occidentale e nordoccidentale così 
come nei Grigioni si è così avuto uno dei mesi di febbraio meno soleggiati a partire dal 1959. A La Chaux-de-
Fonds si sono misurate soltanto 49 ore di sole, in questa stazione soltanto il febbraio 1970 è risultato ancora 
meno soleggiato con appena 25 ore di sole .  

Giornate tempestose 
Il 6 e 7 febbraio veloci correnti da sudovest sulle Alpi hanno causato una forte tempesta di favonio nelle vallate 
nordalpine. Sul fondovalle sono state registrate raffiche di 100-150 km/h, mentre in montagna il vanto ha 
raggiunto velocità di 120-160 km/h. Contemporaneamente, al Sud delle Alpi le precipitazioni hanno portato 20-50 
mm di acqua e la neve è caduta fino a basse quote, mentre in montagna sopra 1500 metri si è accumulato uno 
strato di 40-60 cm di neve fresca.  

Alla tempesta di favonio è immediatamente seguita una forte corrente occidentale che ha caratterizzato il tempo 
dell’8 e del 9 febbraio. A basse quote al Nord delle Alpi il vento ha raggiunto punte di 100-125 km/h, in montagna 
sono di nuovo state misurate raffiche di quasi 160 km/h.  
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Intervalli di tempo mite primaverile 
Nelle giornate dell‘1-2, 8-9 e 21-22 febbraio le temperature giornaliere hanno superato abbondantemente la 
norma in molte regioni, con scarti positivi di 6 fino a 11 °C sopra la norma 1981–2010 e nonostante un 
soleggiamento non sempre abbondante. L’1-2 il sole si è mostrato soprattutto nelle Alpi orientali, nel Vallese e al 
Sud delle Alpi, l’8-9 si è avuto cielo per lo più nuvoloso ovunque, mentre il 21-22 è risultato ben soleggiato in tutta 
la Svizzera.   

Il 21 febbraio a Samedan è stata registrata la temperatura massima giornaliera di 11,7 °C, eguagliando il primato 
per il mese di febbraio stabilito il 19.2.1998. La serie delle temperature massime di Samedan risale al 1869. A 
Güttingen il 22 febbraio è invece stato stabilito un nuovo primato con 16,9 °C, a Pully il 21 è stato misurato il 
secondo valore più alto con 15,8 °C e a Ginevra, sempre il 21, il terzo valore più alto della statistica con  17,4 °C. 

Favonio al Nord e sbarramento al Sud  
Alla fine del mese correnti meridionali hanno causato un’altra situazione di sbarramento al Sud e di favonio al 
Nord. In una fascia tra il Vallese meridionale, l’alto Ticino e fino alla Mesolcina sono caduti 40-60 cm di neve 
fresca, con punte localmente fino a 90 cm, e un limite delle nevicate attorno a 900-1300 m di quota. 
Contemporaneamente le raffiche di favonio hanno raggiunto 100-120 km/h, sul Lauberhorn e nella regione della 
Jungfrau fino a 170 km/h. 

Sviluppo della vegetazione in anticipo di circa quattro settimane 
Come già in gennaio, pure in febbraio è stata osservata la fioritura del nocciolo che si è spostata anche alle quote 
oltre gli 800 metri. La fioritura del nocciolo è stata molto precoce con un anticipo di circa 4 settimane rispetto alla 
norma 1981–2010. Alcune stazioni hanno riportato la fioritura più precoce in assoluto, come per esempio a Le 
Locle (1020 m slm) dove il nocciolo ha mostrato i fiori già il 2 febbraio, con un anticipo di ben 45 giorni sulla data 
normale di fioritura. Anche il tussilago ha incominciato a fiorire, in alcuni punti di osservazione presto come non 
mai con un anticipo di 31 giorni.  

Si sono fatti vedere anche altri fiori primaverili: nei giardini sono fioriti i bucaneve, le campanelle comuni e i 
crocus, mentre all’inizio del mese al piede nord del Giura e sull’Altopiano è incominciato a spuntare l’aglio orsino.  

Bilancio del mese 
La temperatura mensile di febbraio ha generalmente superato la norma 1981–2010 di 2-3 °C. Al Sud delle Alpi e 
nelle valli meridionali del Vallese lo scarto è però localmente risultato più contenuto. Febbraio è invece stato 
estremamente mite in Engadina, dove la stazione di Samedan ha registrato uno scarto positivo di ben 4,6  °C: in 
questa località nel 2002 è stato praticamente altrettanto mite, mentre soltanto il mese di febbraio del 1966 è 
risultato sensibilmente più caldo, con 5,2 °C sopra la norma 1981–2010. Alle stazioni di Magadino, Stabio e 
Lugano è pure stato registrato il terzo mese di febbraio più caldo, anche se con uno scarto positivo più modesto, 
di 2,0-2,4 °C. 

Al Sud delle Alpi sono state misurate precipitazioni con quantitativi del 200-290% rispetto alla norma 1981–2010, 
nel Vallese e in Engadina del 150-200% e nelle altre regioni generalmente del 120-150% della media.  

Le ore di sole sono per contro risultate scarse, con solo il 50-70% della norma 1981–2010, con una punta 
negativa del 30-50% nella Svizzera romanda. Nella regione del Lago Bodanico e localmente nelle Alpi il 
soleggiamento ha però anche raggiunto l’80-90% della norma.  
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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 2016 
 

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 2016 
  
 

  
 
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. 
 

 

 

 



 

 
  MeteoSvizzera   –   Bollettino del clima Febbraio 2016         10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeteoSvizzera, 10 marzo 2016 
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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