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Il mese di marzo 2014 è risultato esse in media in Svizzera 2 gradi più caldo rispetto alla norma 1981 – 

2010. Sul versante nordalpino, grazie a due settimane di tempo stabile e ricco di sole, il soleggiamento è 

risultato essere decisamente più elevato del valore normale. In Ticino si sono registrati le prime giornate 

estive del 2014, con temperature superiori ai 25 gradi.  

Ancora molta neve sulle montagne ticinesi 

Il mese di marzo è incominciato in tutta la Svizzera con giornate perturbate e intense nevicate sulle montagne a 

Sud delle Alpi. Il mattino del 1° marzo 2014 a Bosco Gurin (1'505 m.s.m) si sono misurati 72 cm di neve fresca, a 

cui se ne sono aggiunti, fino al 4 marzo, altri 53 cm. E fino alla fine del mese, ulteriori 48 cm. Dalle prime nevicate 

nell’autunno 2013, alla stazione di Bosco Gurin sono stati misurati più di 9 metri di neve fresca cumulata. Si può 

così affermare già oggi, benché la stagione nevosa non sia ancora terminata, che per Bosco Gurin la stagione 

nevosa 2013/2014 è stata dal 1962 una delle tre più ricche di neve. Con stagione nevosa si intende il periodo in 

cui si possono verificare delle nevicate, vale a dire, in genere, da ottobre a maggio dell’anno successivo. 

Tanto sole in tutta la Svizzera  

Dopo le precipitazioni del 5 e 6 marzo, distribuite in modo irregolare, dal 7 al 21 marzo 2014 si è registrato un 

peridio praticamente ininterrotto di tempo soleggiato in tutta la Svizzera. Nella Svizzera romanda, in Vallese e a 

Sud delle Alpi questo periodo è iniziato già il 5 marzo. Queste due settimane di tempo ricco di sole è stato 

interrotto solo il 15 marzo, temporaneamente, da un debole fronte freddo, che ha sfiorato il nostro Paese. 

Un periodo simile  di tempo stabile all’insegna del sole fu registrato l’ultima volta nel 2003 e, ancora prima, nel 

1993. Andando all’indietro nei nostri archivi, circa ogni 10 anni si riscontrano in marzo dei periodi ricchi di sole di 

durata paragonabile: 1984, 1972, 1961, 1953, 1943, 1935.  

Poiché a marzo l’intensità della radiazione solare è già aumentata notevolmente rispetto ai minimi invernali, una 

volta di più il Ticino si è dimostrato come la “Sonnenstube” della Svizzera, registrando le prime giornate estive del 

2014, con temperature massime sopra i 25 gradi. Le temperature più elevate sono state registrate il 17 marzo a 

Locarno-Monti (con 26.3 gradi) e a Stabio (con 26.4 gradi). Non si tratta però di nuovi primati per il mese di 

marzo. Infatti nel marzo del 2005 si misurarono valori compresi fra 27 e 28 gradi. Giornate più calde ci furono 

anche nel marzo del 2002, quando la colonnina del mercurio salì fra 27 e 27.5 gradi. 
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A Nord delle Alpi e in Vallese si sono misurati più volte valori pomeridiani di temperature comprese fra 19 e 21 

gradi, localmente fino a 22 circa. Ben lontani dunque dai primati raggiunti nel 1989 e nel 1990 quando si 

misurarono diffusamente temperature massime fra 22 e 24 gradi, con punte localmente fino a 25.  

Intermezzo invernale 

Le due settimane di tempo “quasi estivo” sono state terminate bruscamente il 22 marzo da un’irruzione di aria 

polare, che ha portato ad un crollo delle temperature, con valori massimi a Nord delle Alpi attorno a 8 gradi e a 

Sud a 10. Rovesci di neve sono caduti fin sull’Altopiano. Sul versante nordalpino al di sopra dei 1000 metri sono 

caduti da 30 a 50 cm di neve fresca. Fino al 26 marzo le temperature sono poi rimaste a Nord delle Alpi sotto i 10 

gradi, in Ticino attorno agli 11 e in Vallese ai 12.  

Fine del mese calda e soleggiata 

Gli ultimi giorni di marzo sono stati nuovamente ricchi di sole e le temperature giornaliere medie sono risalite su 

entrambi i versanti delle Alpi da 3 a 5 gradi sopra la norma 1981 – 2010. In montagna lo scarto positivo ha 

raggiunto addirittura gli 8 o 9 gradi.  

Vegetazione a Nord delle Alpi in anticipo rispetto alla norma 1981 - 2010 

A quote superiori ai 1000 metri è fiorito in marzo il nocciolo. Sul versante nordalpino questo fioritura è iniziata con 

4 – 19 giornate d’anticipo rispetto alla norma 1981 – 2010. Questa fioritura si può considerare, a seconda delle 

regioni, come normale o precoce. Al contrario sul versante sudalpino la fioritura è iniziata circa 9 giorni dopo i 

valori normali 1981 – 2010. Il nocciolo è però una specie vegetale la cui fioritura varia molto: di conseguenza la 

diversità nell’inizio della fioritura è ancora da considerarsi all’interno delle normali variazioni per questa specie 

vegetale. 

In diverse località si è osservata anche la fioritura dell’anemone dei boschi e della tossilaggine comune (tussilago 

farfara). Per queste due specie vegetali si può parlare di una fioritura molto anticipata, con un anticipo di circa 2 

settimane rispetto ai valori normali 1981 – 2010. Da una stazione all’altra l’anticipo è stato da 8 a 31 giorni. 

A partire dal 16 marzo sono poi pervenute, una dopo l’altra, le prime segnalazioni della fioritura del dente di 

leone, dello spiegamento delle foglie del castagno d’india e dell’inizio della fioritura del ciliegio e del pero. Durante 

gli ultimi giorni di marzo queste segnalazioni sono divenute via via più frequenti.  In Ticino esse sono avvenute in 

un periodo da considerarsi normale, mentre sul versante nordalpino esse sono giunte con due o tre settimane di 

anticipo. L’inizio della fioritura del ciliegio si osserva solo dal 1996: per la stazione di Liestal il 22 marzo è la terza 

fioritura più precoce, superata solo dal 1997 e dal 2002. 

Bilancio del mese 

Il marzo 2014 ha portato temperature generalmente superiori alla norma 1981 - 2010 da 1.0 a 2.0 °C. Lungo il 

pendio nordalpino orientale lo scarto positivo della temperatura media mensile rispetto alla norma è stato di circa 

2 gradi, mentre in alta montagna esso ha raggiunto circa 3.0 °C 

Sul versante nordalpino e in Vallese il mese di marzo è risultato molto asciutto. In queste zone i quantitativi di 

precipitazione hanno toccato solo il 30 % – 60 % dei valori normali 1981 – 2010. Nel Nord e centro dei Grigioni 

sono caduti dal 60 % al 90%; in Engadina e sul versante sudalpino dal 70 % al 140 % dei quantitativi normali. 
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Sull’Altopiano, sul versante nordalpino e nel Giura, grazie alle due settimane di tempo stabile e ricco di sole, si è 

avuto un soleggiamento pari al 140 % - 170 % del soleggiamento normale. In Vallese il soleggiamento è stato 

circa il 120 % – 140 % della norma 1981 – 2010. In Ticino e in Engadina, grazie alle ultime giornate del mese, 

con valori attorno al 110 % - 130% il soleggiamento è stato leggermente superiore rispetto a quanto ci si 

aspetterebbe dalla norma 1981 – 2010. 

 

 

 
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, Marzo 2014 

 

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 Marzo 2014 
  
 

 
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, 09 aprile 2014 

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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