
 
 
 

 

 

 

 

Bollettino del clima Marzo 2022 
_ 

 

In Svizzera il mese di marzo è risultato molto soleggiato ed estremamente 
asciutto. A nord delle Alpi le giornate soleggiate sono state 24, a sud di esse 
19. Solamente durante tre giornate si sono verificate alcune precipitazioni 
estese. A livello regionale si è trattato di uno dei mesi di marzo più soleggiati e 
poveri di precipitazioni dall’inizio delle misure. 
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Molte giornate soleggiate 

In Svizzera il mese di marzo 2022 è stato dominato dal tempo soleggiato di stampo anticiclonico. Nei primi dieci 
giorni del mese il soleggiamento è stato abbondante in tutto il Paese. Questa situazione è continuata al Nord 
anche fra l’11 e il 14 marzo, mentre il Sud ha visto condizioni più nuvolose a causa di una corrente umida da 
sudovest. Dopo una pausa più umida e grigia su tutto il Paese avvenuta fra il 15 e il 18 marzo, il 19 marzo è 
tornata l’alta pressione che ha caratterizzato il tempo fino al giorno 28. In questo periodo il cielo è rimasto in gran 
parte sereno. 

La durata del soleggiamento ha superato soprattutto a nord delle Alpi a livello regionale la norma 1991-2020. Ad 
esempio a Zurigo sono state misurate 250 ore di sole e si è trattato del mese di marzo più soleggiato dall’inizio 
delle misure nel 1884. A Zurigo l’ultimo mese di marzo con un soleggiamento simile, ma di poco inferiore, a quello 
di quest’anno è stato quello del 2012. A Basilea e a Berna, tuttavia, marzo 2012 risultò più soleggiato di marzo 
2022. A Zurigo, Basilea e Berna altri mesi di marzo con un soleggiamento simile sono stati quelli del 1953, 1948 e 
1938, a Berna anche quello del 1893. 

  
Fig. 1: Durata del 
soleggiamento del mese di 
marzo a Zurigo-Fluntern dal 
1884. La scala di sinistra 
rappresenta la percentuale 
rispetto alla norma 1991-
2020, la scala di destra il 
numero di ore di sole, che a 
marzo 2022 sono state più di 
250.  

 

Mancanza di precipitazioni persistente 

La presenza dell’alta pressione ha impedito gli afflussi di aria umida dal mare. Qualche precipitazione si è 
verificata solamente il 15 marzo, soprattutto sulla Svizzera occidentale, nordoccidentale e in Vallese, e, a livello 
locale, il 13, il 14 e il 18 marzo. Precipitazioni nuovamente più estese si sono verificate il 30 e il 31 marzo. 

Fino al 29 marzo il totale delle precipitazioni mensili non superava il 10 % della norma 1991-2020, in molte regioni 
nemmeno il 5 % di essa. In alcune località, come ad esempio sul Ticino meridionale, nelle vallate vallesane 
meridionali e nella Svizzera centrale, non era caduta nemmeno una goccia di pioggia. Solamente in alcune parti 
della Svizzera occidentale, soprattutto attorno al Lemano e al lago di Neuchâtel, e in Vallese, nelle regioni di Sion, 
Montana e della Lötschental, al 29 marzo era stato raggiunto il 10 – 20 % della precipitazione normalmente 
attesa. 

Evento raro a livello regionale 

Per molte località della Svizzera centrale e orientale con serie di misura lunghe più di 100 anni si è trattato del 
primo o del secondo mese di marzo più asciutto dall’inizio delle misure. Una simile mancanza di precipitazioni nel 
mese di marzo si era verificata l’ultima volta nel 1976, nel 1972, nel 1954 e nel 1953. 
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Fig. 2: Totale delle 
precipitazioni del mese 
di marzo a Lachen-
Galgenen nella 
Linthebene dall’inizio 
delle misure nel 1883. Il 
punto rosso indica il 
valore record di 19.4 
mm di marzo 2022. La 
linea verde rappresenta 
la norma 1991-2020, pari 
a 94 mm. La linea rossa 
indica la media mobile 
su 30 anni. 

 

A sud delle Alpi e nelle vallate vallesane meridionali, invece, i mesi di marzo poco piovosi o completamente 
asciutti sono più frequenti. Per ritrovare un mese di marzo quasi asciutto basta infatti risalire agli anni 2021, 2003, 
1996, 1997 e 1998.  

Nella Svizzera occidentale negli ultimi 20 anni si ritrovano 3-4 mesi di marzo con quantitativi simili a quelli di 
quest’anno. A La Chaux-de-Fonds l’ultimo mese di marzo ad aver fatto registrare ancora meno precipitazione fu 
quello del 1953. 

Incendi di bosco 

A causa del persistere del tempo secco, in Ticino, in Vallese e nel Canton Berna si sono sviluppati alcuni incendi 
di bosco. L’incendio più vasto è stato quello scoppiato fra il 23 e il 25 marzo nelle Centovalli, che ha provocato la 
chiusura della strada e della ferrovia, e ha provocato una densa nube di fumo che si è estesa alla regione 
limitrofa del Lago Maggiore.  

Polvere sahariana 

Fra il 15 e il 18 marzo l’aria umida e mite sospinta verso la Svizzera dal Mediterraneo ha trasportato con sé 
polvere sahariana. La nuvolosità è apparsa a tratti molto gialla e, con le deboli precipitazioni, la polvere è caduta 
al suolo ricoprendo con uno strato ben visibile le auto e gli altri oggetti all’esterno. 

La polvere sahariana ha raggiunto nuovamente la Svizzera il 29 marzo, sospinta da correnti sudoccidentali. 
Tuttavia questo evento è stato caratterizzato da concentrazioni di polvere molto più basse di quello precedente e 
la torbidità atmosferica è quindi risultata meno marcata. 

Già nello scorso mese di febbraio la polvere sahariana era stata sospinta per ben due volte sulle nostre regioni. 
Soprattutto durante il primo evento la torbidità dell’atmosfera era aumentata moltissimo provocando un colore 
giallo-marrone nel cielo. 

Mese generalmente mite 

I primi dieci giorni del mese sono risultati freschi con temperature medie giornaliere inferiori alla norma 1991-
2020. In seguito il mese è stato mite fino quasi alla fine, soprattutto grazie alle temperature pomeridiane elevate. 
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A partire dal 24 marzo, infatti, sia a sud sia a nord delle Alpi le massime hanno raggiunto e superato i 20 °C. 
Grazie alle notti serene, le gelate a livello del suolo sono state frequenti. Con le precipitazioni di fine mese le 
temperature massime non hanno più superato i 15 °C, il giorno 31 in molte località nordalpine nemmeno i 10 °C. 

Nelle Alpi e nel Giura al di sopra dei 1000 metri la temperatura mensile è risultata di 1.3 °C superiore alla norma 
1991-2020. A livello locale l’anomalia positiva ha superato i 2 °C. Per alcune località si è trattato dei uno dei dieci 
mesi di marzo più miti da oltre 100 anni. 

A nord delle Alpi al di sotto dei 1000 metri lo scarto mensile dalla norma è stato di +1.1 °C, mentre alle basse 
quote sudalpine di -0.5 °C. Mediata sull’intero territorio nazionale, la temperatura del mese di marzo è risultata di 
1.0 °C superiore alla norma 1991-2020. Questo valore è il diciottesimo più elevato dall’inizio delle misure nel 
1864.  

 

 
Fig. 3: Temperatura media 
del mese di marzo in 
Svizzera dall’inizio delle 
misure nel 1864. Il punto 
rosso indica il valore di 
marzo 2022 pari a 2.4 °C. La 
linea verde tratteggiata 
rappresenta la norma 1991-
2020 (1.4 °C), mentre la linea 
rossa indica la media mobile 
su 20 anni.  

 
 

 

Fioritura delle piante primaverili  

A marzo la fioritura del nocciolo era quasi finita. Solo ad altitudini superiori ai 1000 m si poteva osservare la piena 
fioritura dei cespugli di nocciolo. Nel complesso, il nocciolo è fiorito 13 giorni prima della media del periodo 1991-
2020. 

La fioritura del farfaro (tossilagine comune) è stata osservata a partire dalla fine di febbraio. In marzo, questa 
specie fiorisce dalle pianure fino ad altitudini superiori ai 1000 m. Metà delle osservazioni potevano essere 
classificate come precoci e molto precoci, l’altra metà come normali. Rispetto alla media 1991-2020, quest'anno 
la fioritura è avvenuta una settimana prima. 

Gli anemoni bianchi hanno cominciato a fiorire sporadicamente alla fine di febbraio, ma la maggior parte delle 
segnalazioni di fioritura è arrivata durante il mese di marzo. Finora, anemoni bianchi in fiore sono stati osservati 
fino a 1000 m, 11 giorni prima della media. Tuttavia, mancano ancora segnalazioni da altitudini più elevate, per 
cui la deviazione dalla media cambierà ancora. 

In Ticino, soprattutto nel Locarnese, la fioritura di altre piante primaverili è stata osservata a partire da metà 
marzo. Le betulle hanno cominciato a fiorire il 14 marzo, il dente di leone il 18 marzo e il ciliegio il 24 marzo. Il 24 
marzo si poteva osservare anche lo spiegamento degli aghi del larice e delle foglie del nocciolo, in accordo con la 
data media del periodo di riferimento.  
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Anche alle basse quote nordalpine, quasi contemporaneamente al Ticino, venivano osservati l'inizio della fioritura 
dei ciliegi, dei peri, del dente di leone e lo spiegamento degli aghi del larice, così come la fioritura e lo 
spiegamento delle foglie delle betulle, circa due settimane prima del normale. 

L’anemone bianco utilizza il calore degli strati più 
superficiali del terreno e la luce del sole per crescere e 

fiorire, prima che le foglie delle piante delle foreste inizino 
ad oscurare il bosco.  

Farfaro (tossilagine comune) in fiore a Rünenberg BL il 20 
marzo. 

 
 

 

durante il mese di marzo fioriscono diverse specie di 
piante primaverili. Fra questi le primule di bosco che 

compaiono nei prati, nelle foreste e fra i cespugli.  
 

Foto: Regula Gehrig. 

Bilancio del mese 

Alle basse quote nordalpine la temperatura media del mese di marzo è risultata da 0.5 a 1.4 °C superiore alla 
norma 1991-2020. In montagna l’anomalia positiva è stata compresa fra 1.1 e 1.8 °C, con locali punte superiori a 
2 °C. Nelle regioni più soggette all’inversione termica, con accumulo di aria fredda nei bassi strati, come l’Alto 
Vallese, la regione di Andermatt e l’Engadina, la temperatura mensile è stata inferiore alla norma, in Alta 
Engadina di quasi 1 °C. A sud delle Alpi lo scarto dalla norma è stato compreso fra -0.3 e -0.9 °C, toccando 
localmente -1.2 °C. 

Sulla Svizzera occidentale e lungo il pendio nordalpino occidentale la somma delle precipitazioni mensili ha 
raggiunto il 20 - 30 % della norma 1991-2020, lungo il versante nordalpino centrale e orientale il 30-40 % di essa. 
Nel nord e nel centro dei Grigioni, così come in alcune regioni del Sud delle Alpi e del Vallese, è caduta meno del 
10 % della precipitazione normalmente attesa. Altrove la somma delle precipitazioni è stata compresa fra il 10 e il 
20 % della norma 1991 - 2020. La regione dove il totale delle precipitazioni mensili si è discostato di meno dalla 
norma è stata quella di Basilea, dove, grazie alle precipitazioni degli ultimi due giorni del mese, la somma mensile 
è salita al 60 - 80 % di essa. 
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Lungo il pendio nordalpino, nel nord e nel centro dei Grigioni, sull’Altopiano centrale e orientale e nella Svizzera 
nordoccidentale la durata del soleggiamento mensile ha raggiunto in marzo il 160 - 185 % della norma 1991 - 
2020. Alcune località della Svizzera occidentale hanno registrato il 130 – 155 % del soleggiamento normale, 
mentre in Vallese il 120 – 130 % della norma. A sud delle Alpi lo scarto dalla media ha raggiunto il 105 - 120 %, in 
Engadina il 140 %. 

 

Valori mensili di stazioni scelte della rete di MeteoSvizzera paragonati alla norma 1991‒2020. 

 

norma Media pluriennale 1991‒2020 
deviaz. Deviazione della temperatura dalla norma 
%  Percentuale rispetto alla norma (norma = 100%) 
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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Marzo 2022 
 

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 1991−2020 (a destra). 
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Andamento del tempo nel mese di Marzo 2022 
  
 

  
 
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 1991−2020, 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 1991−2020, 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 1991−2020, 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 1991−2020, 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 (1991−2020). 
Linea nera: valore medio della temperatura giornaliera del ri-
spettivo giorno durante per il periodo di riferimento 
(1991−2020). 
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 (1991−2020). 
Linea nera in basso: temperatura minima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1991−2020). 
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. 
Norma: 1991−2020. 

 

 
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 aprile 2022 
Il bollettino del clima può essere riprodotto senza limitazioni con la dicitura “Fonte: MeteoSvizzera”. 

https://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/il-clima-della-svizzera/rapporti-sul-clima.html 

 

 

Citazione 

MeteoSvizzera 2022: Bollettino del clima Marzo 2022. Locarno-Monti.  

 

Foto di copertina 

Tempo splendido primaverile il 20 marzo sul Greifensee. Foto: Stephan Bader. 
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