
 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Marzo 2021 
_ 

 

In tutta la Svizzera il mese di marzo è cominciato all’insegna del tempo mite e 

soleggiato, ma verso la metà del mese a nord delle Alpi le condizioni 

meteorologiche sono diventate dapprima tempestose, in seguito – con l’arrivo 

di aria fredda di origine polare – invernali. La neve è caduta spesso fino a basse 

quote e in montagna a livello regionale è stato misurato 1 metro e più di neve 

fresca. Al Sud ha soffiato spesso il favonio determinando ancora molte giornate 

soleggiate. Verso la fine del mese il tempo è tornato ad essere molto soleggiato 

in tutto il Paese, con temperature eccezionalmente miti che hanno fatto 

registrare parecchi nuovi primati. 
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Mese nella norma 

Nonostante il lungo periodo che a nord delle Alpi ha visto condizioni meteorologiche invernali con neve fino a basse 

quote, a livello nazionale il mese di marzo è terminato con una temperatura media in linea con la norma 1981 – 

2010. In alcune località il mese è risultato di circa 1 °C più mite della media, mentre a Samedan, in Alta Engadina, 

la deviazione dalla norma è stata di -1.3 °C. 

 

Figura 1: 

Temperatura media 

mensile in Svizzera 

da gennaio 2020 a 

marzo 2021, 

rappresentata 

come anomalia 

rispetto alla norma 

1981 – 2010. 

 

 

Inizio mese soleggiato 

I primi tre giorni di marzo sono stati caratterizzati da condizioni di alta pressione. L’1 e il 2 marzo in tutta la Svizzera 

c’è stato molto sole e le temperature massime giornaliere hanno raggiunto su entrambi i lati delle Alpi i 14 – 17 °C, 

nella Svizzera nordoccidentale localmente i 18 °C e a Coira perfino i 19 °C. A causa di un’estesa banda di nuvolosità 

che dalla Spagna arrivava fino alle Alpi, il giorno 3 è invece risultato privo di sole.  

Variabile al Nord, soleggiato al Sud 

Fra il 4 e il 10 marzo correnti dal settore ovest hanno causato tempo variabile a nord delle Alpi, mentre al Sud il 

tempo è risultato per lo più soleggiato e solamente il 6 e il 9 marzo c’è stata più nuvolosità con qualche debole 

precipitazione. 

Venti tempestosi 

A partire dall’11 marzo, una marcata situazione di venti da ovest ha determinato condizioni tempestose al Nord e 

nelle Alpi. Le raffiche di vento più forti, causate da una depressione fra il Mare del Nord e la Danimarca, sono state 

registrate il giorno 13 raggiungendo i 70 – 100 km/h alle basse quote del nord delle Alpi e i 150 km/h in montagna.  

Meno tempeste nel semestre invernale 

Con la fine del mese di marzo si è concluso il semestre invernale, il periodo dell’anno in cui tipicamente si verificano 

le tempeste invernali a nord delle Alpi. Questa volta esse non hanno fatto parlare di sé, dato che, ad esempio, 

presso la stazione di Zurigo Fluntern, particolarmente esposta al vento, a partire da ottobre 2020 solamente per 

quattro giorni sono state registrate raffiche di vento di almeno 75 km/h, due in gennaio e due in marzo. Molto pochi 

rispetto al semestre invernale 2019/2020, che era stato uno dei più tempestosi dal 1981, cioè da quando si misura 

automaticamente la velocità del vento. Il mese di febbraio 2020 aveva fatto registrare ben 13 giornate tempestose 

e, nell’arco di pochi giorni, la Svizzera era stata attraversata dalle tempeste Petra, Sabine e Tomris. 
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Figura 2: Numero di giorni 

del semestre invernale (da 

ottobre a marzo) durante i 

quali sono state misurate 

raffiche di vento di almeno 75 

km/h presso la stazione di 

Zurigo – Fluntern dall’inizio 

delle misure automatiche nel 

1981. 

 

Neve al Nord 

Fra una zona di alta pressione sull’Atlantico e un sistema di bassa pressione sull’Europa sudorientale, a partire dal 

14 marzo aria fredda di origine polare è stata continuamente sospinta da nord verso il nostro Paese. A nord delle 

Alpi è nevicato spesso fino a basse quote, mentre in montagna gli accumuli di neve fresca sono risultati importanti: 

fra il 13 e il 21 marzo nelle Alpi centrali ed orientali è caduto a livello regionale più di un metro di neve fresca, 

localmente anche più di un metro e mezzo. A nord delle Alpi le temperature si sono mantenute ben al di sotto dei 

10 °C. 

 

 

Figura 3: Carta in quota del 17 

marzo 2021, esempio della 

situazione meteorologica che ha 

causato per alcuni giorni 

l’avvezione di aria di origine 

polare verso la Svizzera 

(rappresentata dalla freccia 

grigia). 

Favonio al Sud 

L’aria polare giunta da nord sulle Alpi si è riversata a sud di esse sotto forma di corrente favonica. Nelle vallate 

sudalpine le raffiche di vento hanno raggiunto velocità comprese fra 70 e 75 km/h, toccando localmente gli 80 km/h. 

In montagna il vento ha talvolta superato i 100 km/h. Grazie al favonio, a partire dal 14 marzo il Sud delle Alpi ha 

vissuto giornate molto soleggiate con temperature che hanno raggiunto i 13 – 15 °C, il 22 marzo perfino i 17 °C. 
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Favonio molto frequente 

A sud delle Alpi il favonio è risultato molto presente: con 217 ore di favonio, Poschiavo ha registrato il mese di 

marzo con il maggior numero di ore di favonio da più di 10 anni. In questa stazione, dove mediamente in marzo il 

favonio soffia per 145 ore, nel 2009 le ore di favonio furono invece 279. Non solo per Poschiavo, ma anche per la 

maggior parte delle stazioni di misura del Sud delle Alpi il mese di marzo è quello in cui il favonio si presenta con 

maggior frequenza. In Svizzera la stazione di misura in cui questo fenomeno è più presente su tutto l’arco dell’anno 

è proprio Poschiavo, con una media di 1100 ore all’anno. 

 

Figura 4: Numero 

di ore con favonio 

a Poschiavo in 

marzo dall’inizio 

delle misure nel 

2008. 

Al contrario di quanto accaduto a sud delle Alpi, nel mese di marzo al Nord il favonio è stato praticamente assente: 

ad Altdorf sono state registrate solamente 7 ore. A partire dal 1981 per questa località sono solo quattro i mesi di 

marzo che hanno fatto registrare meno di 10 ore di favonio. 

Sole in tutta la Svizzera 

A partire dal 22 marzo l’alta pressione atlantica si è estesa a tutta Europa. Fra il 23 e il 26 marzo il tempo è risultato 

soleggiato in tutta la Svizzera, con temperature che al Nord hanno raggiunto 15 – 17 °C, al Sud 18 – 20 °C. 

Dopo il passaggio di un fronte freddo il 27 marzo, che a nord delle Alpi ha causato localmente forti precipitazioni, 

una nuova alta pressione in estensione da ovest sull’Europa ha determinato ancora tanto sole e condizioni molto 

miti.  

Numerosi primati di temperatura 

Sia a nord sia a sud delle Alpi negli ultimi giorni del mese le temperature hanno superato i 20 °C. A Grono e a 

Basilea sono stati raggiunti addirittura 25 °C. Per queste due località non si è trattato di temperature da record: a 

Basilea il 30 marzo 1989 erano stati misurati 25.2 °C, mentre a Grono la soglia dei 25 °C è già stata superata nel 

1990, 2002, 2005 e 2014. Per altre 28 stazioni di misura a nord delle Alpi e nelle Alpi sono invece stati registrati 

nuovi primati di temperatura per il mese di marzo.  

Al Sud molte giornate soleggiate … 

A sud delle Alpi dal 12 al 26 marzo il soleggiamento è risultato abbondante, così come in tutta la Svizzera a partire 

dal giorno 29. Inoltre, all’inizio del mese si erano verificate altre sei giornate soleggiate. Sul Ticino meridionale in 
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marzo si sono così verificati 22 giorni soleggiati. A Lugano sono state registrate 258 ore di sole, il sesto valore più 

elevato per il mese di marzo dal 1959, a Locarno Monti 263 ore, il quinto valore più alto. Nella Svizzera 

nordoccidentale le giornate soleggiate sono state solo 11, mentre nella regione di Ginevra 16. Ginevra, con più di 

217 ore di sole, ha registrato il settimo mese di marzo più soleggiato dall’inizio delle misure nel 1897. 

… ma poche precipitazioni 

Come conseguenza del tempo soleggiato, sul versante sudalpino le precipitazioni mensili sono risultate scarse: per 

alcune stazioni di misura la somma mensile è inferiore al 10 % della norma 1981 – 2010. I due mesi precedenti, 

però, erano risultati ricchi di precipitazioni. 

Caratteristica ticinese del mese di marzo 

Fra l’inizio delle misure nel 1864 e fin verso la fine degli anni Ottanta, presso la stazione di misura di Lugano la 

temperatura media del mese di marzo non ha mostrato alcuna tendenza pluriennale. In seguito, nel giro di pochi 

anni, si è verificato un salto da circa 7 a circa 9 °C, mentre successivamente la temperatura non ha più mostrato 

un cambiamento. Anche i dati di Locarno Monti mostrano lo stesso andamento. Evidentemente, a cavallo degli anni 

Ottanta e Novanta in Ticino ha avuto luogo un unico, rapido e massiccio riscaldamento del mese di marzo. Questo 

riscaldamento è una delle variazioni di temperatura più marcate che mostrano le serie storiche omogenee della 

Svizzera. 

 

 

 

 

Figura 5: Temperatura media del mese di marzo a Lugano dall’inizio delle misure nel 1864. Il punto rosso indica la 
temperatura di marzo 2021 (pari a 9.2 °C), mentre la linea verde indica il valore di riferimento del periodo preindustriale 
1871 – 1900 (pari a 6.9 °C). La linea verde tratteggiata mostra la media dell’ultimo trentennio 1992 – 2021 (pari a 8.9 °C). 
La linea rossa mostra la media mobile. 
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Sviluppo della vegetazione primaverile rallentato 

In marzo la fioritura del nocciolo era quasi finita, solo ad altitudini superiori ai 1000 m si potevano osservare noccioli 

in fiore. Nel complesso, quest’anno il nocciolo è fiorito 13 giorni prima della media del periodo 1981-2010. Il farfaro 

ha iniziato a fiorire a partire dal 20 febbraio. In marzo, la sua fioritura è stata osservata sia in pianura sia in 

montagna, mediamente 19 giorni in anticipo rispetto al normale. Esso ha beneficiato nel suo sviluppo delle alte 

temperature che si sono verificate da febbraio a metà marzo. 

Gli anemoni dei boschi in fiore sono stati osservati a partire dall'inizio di marzo, in questo caso 14 giorni prima della 

media. Solo a metà marzo l'ondata di freddo ha rallentato lo sviluppo della vegetazione. Con il ritorno delle 

temperature primaverili nell'ultima settimana di marzo, stanno arrivando altre osservazioni di anemoni in fiore, per 

cui l’anticipo della fioritura vedrà una diminuzione.  

Altri segnali della primavera cominciano a mostrarsi: la stazione di Liestal è stata la prima a segnalare l'inizio della 

fioritura del ciliegio il 25 marzo, 10 giorni prima della media dall'inizio delle osservazioni nel 1996, mentre a Locarno 

la piena fioritura del dente del leone è stata osservata il 16 marzo, in linea con la media. 

 

 

   
Figura 6a: Anemone dei boschi e aglio orsino a Gipf-

Oberfrick il 24 marzo 2021. Foto: Regula Gehrig. 

  

   

Figura 6b: Campanelle comuni in una foresta di faggi a 

Oberhof AG il 3 marzo 2021. Foto: Regula Gehrig. 

 

 

Le fioriture primaverili nelle foreste di faggio approfittano del calore degli strati vicini al suolo e della luce del sole 

prima che le foglie degli alberi comincino a rendere più buio il bosco. Le piante a fioritura primaverile includono 

campanelle comuni, anemoni di bosco e aglio orsino. Già a maggio, i germogli in superficie muoiono e le piante 

sopravvivono nel terreno sotto forma di bulbi o rizomi. 
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Bilancio del mese 

In Svizzera la temperatura media mensile di marzo è risultata di 0.2 °C superiore alla norma 1981 – 2010, ma a 

livello regionale l’anomalia è oscillata fra 0.1 e 0.6 °C. Localmente lo scarto dalla media ha raggiunto anche 0.8 – 

1.0 °C. In Engadina e nelle vallate meridionali dei Grigioni l’anomalia è invece stata negativa e compresa fra -0.2 e 

-0.4 °C, tranne a Samedan dove essa ha raggiunto -1.3 °C. 

A nord delle Alpi e in Vallese le precipitazioni hanno raggiunto il 70 – 80 % della norma 1981 – 2010, ma localmente 

esse non hanno superato il 50 – 70 % di essa, come ad esempio a Grächen e in Vallese dove è stato raggiunto 

solo il 25 %. Le precipitazioni sono risultate particolarmente scarse a sud delle Alpi e in Engadina, dove esse si 

sono mantenute al di sotto del 30 % della norma 1981 – 2010, a livello locale anche sotto al 10 %. 

Grazie al tempo stabile degli ultimi dieci giorni del mese, a nord e a sud delle Alpi il soleggiamento del mese di 

marzo ha raggiunto il 130 – 140 % della norma 1981 – 2010, localmente anche il 150 %. Nelle Alpi, invece, il 

numero di ore di sole è stato compreso fra il 110 e il 130 % 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, Marzo 2021 
 

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 2021 
  

 

  
 
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, 12 aprile 2021 

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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