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Il marzo 2012 è risultato molto mite, con uno scarto positivo a livello svizzero di 3,8°C rispetto alla norma 

1961-1990. Esso diventa così il secondo marzo più caldo dopo il 1994 della statistica che risale al 1864 

quando si sono iniziati i rilevamenti meteorologici sistematici in Svizzera. Considerando solo il sud delle 

Alpi, il marzo 2012 risulta invece il più caldo mai registrato. Inoltre, sull’Altopiano, nel Vallese e nel Giura, 

è stato particolarmente povero di precipitazioni e in generale al nord ha fatto registrare un soleggiamento 

da primato. Al sud delle Alpi invece, il soleggiamento è stato generoso, ma non particolarmente elevato, e 

le precipitazioni hanno raggiunto quantitativi vicini a quelli normali. 

Inizio mese estremamente mite 

L’inizio del mese è stato molto soleggiato e estremamente mite per la stagione. Il 1° marzo l’isoterma di zero 

gradi era situato a una quota di circa 3.500 metri, mentre sul Pilatus e sulla Cimetta sopra Locarno sono state 

misurate temperature di ben 13°C superiori alla norma! Il 2 marzo è stata raggiunta la temperatura massima di 

questa fase calda con 20-22°C in Ticino e 16-20°C sull’Altopiano. In seguito, con l’indebolimento dell’anticiclone, 

le temperature sono diminuite. 

Di nuovo neve fino a basse quote 

Dopo l’intermezzo quasi estivo, già il 4 le prime precipitazioni si sono verificate al sud delle Alpi, estendendosi poi 

anche al nord. Per alcuni giorni il tempo è così stato grigio, umido e fresco con temperature massime tra 5 e 10°C 

e con un limite delle nevicate che temporaneamente è sceso sotto i 1000 metri. In particolare sul Ticino centrale 

le precipitazioni sono state consistenti, con oltre 50 mm in una giornata a Locarno-Monti. Il giorno 7 è invece 

ritornato il sole, invero per breve al nord dove una nuova perturbazione ha riportato tempo fresco e piovoso e un 

po’ di neve fino quote abbastanza basse. Il sud invece, vista la traiettoria più settentrionale delle correnti, si è 

trovato al riparo delle Alpi in una situazione favonica, con il vento che il giorno 11 ha soffiato forte e irregolare 

raggiungendo punte di oltre 80 km/h. Contemporaneamente al nord le temperature sono scese sensibilmente con 

valori notturno sottozero. 

Arrivo della primavera 

Attorno alla metà del mese, grazie alla situazione anticiclonica e all’arrivo di masse d’aria di origine più 

meridionale, le temperature sono nuovamente aumentate, dapprima al sud poi anche al nord, e l’isoterma di zero 
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gradi è ritornato oltre la quota di 3000 metri. Il tempo caldo e soleggiato è però stato bruscamente interrotto il 18 e 

19 marzo dal passaggio di una perturbazione atlantica che ha portato precipitazioni e un sensibile calo della 

temperatura in tutta la Svizzera. Le precipitazioni sono di nuovo state considerevoli o anche abbondanti al sud e 

la neve ha fatto la sua apparizione fin verso 1000 metri. Il resto del mese, infine, è stato nuovamente dominato da 

sistemi di alta pressione in presenza di aria di origine subtropicali: le temperature massime hanno così 

generalmente superato i 20 gradi al sud e raggiunto 18 gradi anche al nord. Grazie all’influsso del favonio, il 29 e 

il 30 la massima al sud a basse quote ha persino superato i 25 gradi, facendo registrare i primi 2 giorni estivi del 

2012. 

Bilancio mensile 

A livello nazionale marzo è stato particolarmente mite: lo scarto positivo a basse quote nella Svizzera tedesca e 

in Engadina è stato compreso tra 2,5 e 4°C, nel resto del nord delle Alpi tra 4 e 4,5°C, mentre in Ticino, nelle valli 

del Grigioni italiano e nella valle di Monastero lo scarto ha raggiunto valori tra 4,5 e 5°C. Al nord delle Alpi il 

marzo 2012 risulta così il secondo o terzo mese più caldo mai registrato dal 1864, per il versante sudalpino si 

posiziona invece al primo posto della statistica dopo il 1994. Anche nel 1997, 1994 e localmente nel 1948 i mesi 

di marzo sono stati particolarmente miti. Le precipitazioni hanno totalizzato quantitativi vicini al normale solo nel 

Ticino centrale, nelle altre regioni del sud delle Alpi sono generalmente restate sopra il 50% della norma, mentre 

nel resto della Svizzera i valori sono perlopiù risultati sotto il 50%, con la punta negativa in Vallese dove sono 

caduti solo pochi litri di acqua in tutto il mese.  

Il soleggiamento invece è stato particolarmente abbondante al nord, dove in molte località si è registrato il marzo 

più soleggiato da molti decenni. Pur risultando ricco di sole, al sud delle Alpi lo scarto positivo dalla norma è stato 

sensibile ma non particolarmente rilevante. 

 

 

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

 

stazione altitud. temperatura (°C) soleggiamento (h) precipitazioni (mm) 

  m media norma deviaz. somma  norma % somma norma % 

Bern 553 6.9 3.7 3.2 262 127 206 22 70 32 

Zürich 556 8.2 4.2 4.0 238 118 202 22 69 31 

Genève 420 8.6 5.1 3.5 266 131 203 14 79 17 

Basel 316 8.9 5.6 3.3 233 121 192 14 51 27 

Engelberg 1036 4.4 0.9 3.5 206 124 166 37 104 35 

Sion 482 9.1 5.3 3.8 261 160 163 6 48 12 

Lugano 273 11.3 7.1 4.2 238 165 144 71 106 67 

Samedan 1709 -0.9 -3.8 2.9 207 137 151 23 31 75 

 
norma Media pluriennale 1961-1990 

deviaz. Deviazione della temperatura dalla norma 

%  Percentuale rispetto alla norma (norma=100%) 
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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Marzo 2012 

 

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 1961-1990 (a destra). 
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Andamento del tempo nel mese di Marzo 2012 
 

 

  
 
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 1961-1990, 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 1961-1990, 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 1961-1990, 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 resoconton. 
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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 1961-1990, 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 massima del giorno 
corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 

Linee nere tratteggiate: deviazione standard (= variazione 
media) della temperatura giornaliera per il periodo di riferimento 
(1961-1990). 

Linea nera: valore medio della temperatura giornaliera del ri-
spettivo giorno durante per il periodo di riferimento (1961-1990). 

Linea grigia a gradini in basso: temperatura minima 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 del giorno 
corrispondente dall’inizio della serie dei dati.  

Linea nera in alto: temperatura massima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1961-1990). 

Linea nera in basso: temperatura minima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1961-1990). 

Linea grigia a gradini in basso: temperatura minima 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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Le montagne della Val Verzasca verso metà marzo: la neve è già in gran parte sparita dei pendii rivolti a sud (foto 

S. Zanini). 

 

 

 

Servizio climatologico MeteoSvizzera, 11 aprile 2012 

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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