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Il febbraio 2013 è generalmente risultato più freddo rispetto alla norma 1981-2010, in particolare in 

montagna. Soltanto a basse quote al sud si sono registrati valori quasi normali. Nel Giura, nella Svizzera 

nordorientale, nelle Prealpi al nord, nella gran parte del Vallese e nel Mendrisiotto sono stati raccolti 

quantitativi di acqua sensibilmente sopra la media, mentre sul resto del versante sudalpino, nei Grigioni e 

in particolare in Engadina le precipitazioni sono state deficitarie. Al nord delle Alpi le ore di sole sono 

state scarse, con localmente soltanto la metà circa dei valori normali del periodo 1981-2010. 

Neve nella prima settimana di febbraio 

La prima settimana di febbraio è stata contrassegnata dall’influsso di estese depressioni. Dapprima, l’aria affluita 

verso le Alpi era ancora mite ma umida, ciò che ha portato molta neve nuova in montagna. Il 1° febbraio 

l’isoterma di zero gradi si trovava ancora a 2000 metri di quota e in pianura sono stati misurati da 8 a 12 °C di 

massima. Nel corso delle precipitazioni, il limite delle nevicate è poi sceso da 1500 a 600 metri. Sul pendio 

nordalpino e nel Vallese, a 2000 m si sono generalmente misurati da 40 a 70 cm di neve. Le precipitazioni sono 

state accompagnate da forti venti occidentali che anche sull’Altopiano hanno localmente raggiunto punte di 80-

100 km/h. Il 2 febbraio al sud delle Alpi si è instaurata una forte corrente di favonio da nord con raffiche di 65 fino 

a 85 km/h. Sulla cresta delle Alpi si sono invece verificate punte di 100 fino a 130 km/h. 

Dopo una breve pausa, il 4 febbraio un nuovo e attivo sistema perturbato ha raggiunto la Svizzera portando 

alcuni centimetri di neve anche sull’Altopiano. Nel corso della giornata a basse quote la neve si è trasformata in 

pioggia, mentre è continuato a nevicare in montagna e nelle vallate. Il mattino del giorno seguente le stazioni 

dell’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe hanno così di nuovo misurato fino a mezzo metro di neve 

fresca sul pendio nordalpino. Il 5 febbraio è invece iniziato con venti occidentali e temperature relativamente miti, 

mentre a fine giornata l’arrivo di un fronte freddo, accompagnato da forti raffiche di vento, ha causato un drastico 

calo della temperatura e il ritorno della neve fino in pianura. 

Nei giorni seguenti le correnti associate a una depressione sull’Europa orientale hanno continuato a convogliare 

aria polare piuttosto umida verso il pendio nordalpino. Con temperature invernali vi sono così state occasionali 

nevicate tutti i giorni fino in pianura, in particolare nelle regioni centrali e orientali. Le temperature hanno 

continuato a scendere e il 9 febbraio sono restate sotto zero anche di giorno. In questo periodo sull’Altopiano 

orientale si è accumulato uno strato di 20 fino a 50 cm di neve, verso ovest invece la copertura nevosa è stata 

molto più modesta. Il sole si è invece mostrato poco, praticamente solo nei Grigioni e nel Vallese. Solo il 10, 
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grazie all’influsso di un anticiclone passeggero, il soleggiamento è stato abbondante in tutte le regioni. Con cielo 

sereno, le temperature notturne sono poi scese a valori molto bassi con temperature sotto i meno 10 °C anche 

sull’Altopiano. Nelle vallate le minime hanno toccato i meno 25 °C, mentre a La Brévine sono stati registrati −31,4 

°C, la temperatura più bassa di questo inverno.  

Neve anche all’ovest e al sud 

Dopo le precipitazioni di inizio mese, il versante sudalpino si è per lo più trovato al sole, grazie al favonio da nord 

che tra il 3 e il 10 ha portato aria secca. Soltanto l’invasione di aria polare del 5 febbraio ha temporaneamente 

causato una certa copertura nuvolosa e deboli precipitazioni. La situazione è poi cambiata radicalmente l’11 e il 

12 quando una depressione si è spostata dalla Francia all’Italia. Il sistema ha causato precipitazioni, dapprima 

all’ovest, poi anche al sud. Il giorno 11 a Ginevra si misuravano 13 cm di neve fresca e l’aeroporto di Cointrin ha 

temporaneamente dovuto essere chiuso. Anche nella regione di Berna le nevicate sono state abbondanti, 

causando numerosi incidenti e man mano hanno raggiunto anche il Ticino. Il mattino del 12 tutta la Svizzera si 

presentava così completamente innevata.  

Più sole e meno freddo dopo metà mese  

Dopo il periodo perturbato, il tempo è per lo più stato determinato da sistemi di alta pressione. Le temperature 

minime sono però scese drasticamente a causa della forte perdita radiativa durante la notte e il 14 sull’Altopiano 

sono di nuovo stati misurati valori sotto i meno 10 °C, presso Orbe persino −18 °C. A parte alcune deboli 

perturbazioni di poco conto e a tratti nebbia alta, il tempo soleggiato si è protratto fino al 20 con temperature 

massime attorno a 5 °C al nord e 10 °C al sud. 

Bise fredda al nord e neve al sud nell’ultima settimama di febbraio 

Dal 20 al 25 febbraio aria fredda da est è affluita verso le Alpi con temperature diurne al nord spesso sotto lo 

zero. Le minime sono ritornate a valori molto bassi con una punta di −25 °C a La Brévine. Il freddo è stato 

accentuato dalla presenza della bise che ha raggiunto punte di 40 fino a 55 km/h e il sole è spesso stato limitato 

dalla copertura di nebbia alta. Il sud è invece stato interessato da aria convogliata verso le Alpi da un sistema 

depressionario sul Mediterraneo che tra il 24 e il 25 febbraio ha causato abbondati nevicate nel Mendrisiotto. In 

pianura la coltre di neve ha superato i 30 cm e lo spessore è rapidamente aumentato con la quota fino a 50 cm e 

oltre in collina e in montagna. 

Bilancio del mese 

Il febbraio 2013 è stato nettamente più freddo della norma 1981-2010 in gran parte della Svizzera. In montagna al 

nord e a quote elevate nel Vallese e nei Grigioni lo scarto negativo ha raggiunto 4-5 °C. In Engadina e in pianura 

al nord il deficit è stato di circa 2 °C, a basse quote al sud solo di qualche decimo di grado. Le precipitazioni 

hanno raggiunto dei quantitativi tra l’80 e il 120% della norma 1981-2010 sull’Altopiano e nell’alto Vallese; nelle 

regioni nordorientali, sul pendio nordalpino, nel Mendrisiotto e nella bassa valle di Poschiavo sono invece risultate 

per lo più sopra la norma. Nel Giura, nelle Prealpi, nelle Alpi vodesi e nel basso Vallese localmente si sono 

raccolti quantitativi fino al 150% della norma 1981-2010. Nel resto della Svizzera le precipitazioni sono state 

deficitarie, in particolare nel Sopraceneri, nella Mesolcina e in Engadina dove è caduto soltanto il 20-50% della 

norma. Il soleggiamento è stato particolarmente scarso nel Giura e a basse quote nella Svizzera tedesca dove 

sono state registrate solo il 40-70% delle ore di sole normalmente misurate in febbraio. Nel Vallese e nella 

regione del Lago di Ginevra il soleggiamento è stato localmente sopra la norma 1981-2010, mentre sul versante 
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sudalpino è stato solo leggermente inferiore. Nei Grigioni e sul pendio nordalpino infine, lo scarto negativo è stato 

del 10-25%.  

 

 

 
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 2013 

 

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 2013 
  
 

 
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 2013 

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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