
 

 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Marzo 2020 
_ 

 

Nel mese di marzo in Svizzera il tempo è stato caratterizzato da condizioni di alta 

pressione persistenti. Dapprima è affluita verso il nostro Paese aria mite di 

origine marittima, in seguito aria molto fredda di origine continentale. A livello 

nazionale la temperatura media del mese di marzo è stata di 0.8 gradi superiore 

alla norma 1981 – 2010 mentre le precipitazioni sono risultate inferiori alla 

norma. La durata del soleggiamento è stata di poco inferiore alla norma a Sud 

delle Alpi, di molto superiore ad essa a nord delle Alpi. 
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Frequenti cambiamenti del tempo 

Nei primi dieci giorni di marzo una serie di alte e basse pressioni si sono alternate sul nostro Paese ogni due giorni 

circa. In molte località della Svizzera sono state registrate precipitazioni quasi ogni giorno. Tra il 2 e il 3 marzo lungo 

il versante sudalpino sono caduti sui fondivalle sotto i 500 metri di quota 5 - 10 cm di neve fresca, tra 500 e 900 m 

di quota 10 - 20 cm, al di sopra dei 900 metri da 20 a 40 cm, con punte di 50 cm verso le vallate del Grigioni italiano. 

In Ticino questo evento ha messo fine ad un periodo asciutto di 70 giorni, in cui a Lugano e a Locarno Monti sono 

caduti meno di 10 mm di precipitazione. Sul pendio nordalpino sono stati misurati da 10 a 35 cm di neve fresca 

oltre i 1000 metri di quota. 

Aria mite di origine atlantica 

Tra l’11 e il 20 marzo il tempo è stato caratterizzato da alcune alte pressioni che si estendevano dall’Atlantico verso 

l’Europa. Correnti da ovest e da sudovest hanno convogliato verso la Svizzera masse d’aria miti.  

Tra l’11 e il 12 marzo le temperature medie giornaliere sono risultate superiori alla norma 1981 – 2010 di 5 – 7 

gradi, localmente anche di 8 – 10 gradi. Tra il 16 e il 20 marzo grazie anche a un buon soleggiamento l’anomalia 

di temperatura ha raggiunto i 4 – 7 gradi, a livello locale 8. 

Bise fredda 

Il 21 marzo un forte anticiclone si è formato sulla Scandinavia e nei giorni successivi si è spostato lentamente verso 

sudest. Lungo il suo fianco meridionale è affluita aria fredda di origine continentale verso la Svizzera e su entrambi 

i versanti delle Alpi le temperature medie giornaliere sono risultate inferiori alla norma 1981 – 2010 di 3 - 5 gradi, a 

livello locale anche di 5 – 7 gradi. 

Il raffredamento più marcato del semestre invernale 

In Svizzera durante l’intero semestre invernale 2019 / 2020 le temperature non erano mai scese così tanto al di 

sotto della norma. Il raffreddamento è risultato particolarmente marcato a sud delle Alpi (figura 1). Alle basse quote 

di tutta la Svizzera si sono verificate gelate notturne con temperature a 5 cm dal suolo comprese tra -7 e -10 gradi 

in molte località, mentre le temperature minime misurate a 2 metri dal suolo sono state comprese tra i -3 e i -6 gradi. 
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Figura 1: Temperatura media giornaliera a sud delle Alpi durante il semestre invernale 2019 – 2020, espressa come 

deviazione dalla norma 1981 – 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Temperatura media giornaliera sull’Altopiano durante il semestre invernale 2019 – 2020, espressa come 

deviazione dalla norma 1981 – 2010. 

Al sud il freddo più intenso dell’inverno 

Con -7.2 gradi a Cimetta e -6.7 gradi sul Monte Generoso, la temperatura media giornaliera del 25 marzo è risultata 

la più bassa dell’intero semestre invernale 2019 / 2020, durante il quale essa non era mai scesa sotto i -5 gradi. 
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Due mesi ugualmente miti 

Normalmente il mese di marzo è nettamente più mite del mese di febbraio. Infatti su scala nazionale la temperatura 

media di mazo è pari a 0.7 gradi, mentre quella di febbraio a -2.3 gradi. Quest’anno, invece, il mese di febbraio è 

stato talmente mite da far registrare una temperatura media pari a quella del successivo mese di marzo, che è stato 

anch’esso mite con una temperatura di 0.8 gradi superiore alla norma. 

Il grafico successivo mostra il confronto tra la temperatura media di marzo e quella di febbraio. Le colonne rosse, 

le più numerose, denotano anni in cui marzo è stato più caldo di febbraio, mentre le poche colonne blu indicano 

anni in cui marzo è stato più freddo di febbraio. Quest’anno la temperatura media dei due mesi è stata esattamente 

la stessa (cerchio nero indicato dalla freccia verde).  

Figura 3: Confronto tra la temperatura media nazionale di marzo e quella di febbraio dall’inizio delle misure nel 1864. 
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Semestre invernale estremamente mite 

Il semestre invernale 2019 – 2020 è stato estremamente mite. Con una temperatura media su scala nazionale pari 

a 2.3 gradi, esso è il secondo più caldo dall’inizio delle misure nel 1864. Solamente il semestre invernale 2006 / 

2007 era stato di poco più caldo con una temperatura media di 2.6 gradi. Tutti gli altri semestri avevano fatto 

registrare una temperatura media nazionale inferiore ai 2 gradi, prima del 1989 addirittura inferiore a 1 grado. 

Figura 4: Temperatura media nazionale del semestre invernale dall’inizio delle misure nel 1864. La linea verde tratteggiata 

mostra la norma 1981 – 2010 pari a 0.3 gradi. Le linee rosse mostrano la media del trentennio preindustriale 1871 – 1900 

e di quello 1991 – 2020. Il riscaldamento è stato di circa 2 gradi. 

Primati a livello regionale 

Lungo il pendio nordalpino centrale da Altdorf a Lucerna a Meiringen, così come a Château-d’Oex e a Ginevra, il 

semestre è risultato addirittura il più caldo mai registrato. Per le stazioni di misura di Château d’Oex e di Meiringen 

è stato stabilito un nuovo primato, superiore a quello precedente di rispettivamente 0.5 e 0.4 gradi. La tabella 

seguente mostra le località che hanno fatto registrare un nuovo primato per quanto riguarda la temperatura media 

del semestre invernale con i cinque semestri più caldi. 

Tabella 1: Località che hanno stabilito un nuovo primato per quanto riguarda la temperatura media del semestre 

invernale. 

 

Rango Altdorf  Lucerna Meiringen Château-d’Oex Ginevra-

Cointrin 

1 2020 6.5 2020 6.1 2020 4.7 2020 3.5 2020 7.0 

2 2007 6.4 2007 6.0 2001 4.3 2007 3.0 2007 6.9 

3 2001 6.3 2016 5.5 2007 4.2 2016 2.7 2001 6.6 

4 2014 5.9 2019 5.5 2014 3.8 2001 2.5 2019 6.3 

5 2015 5.8 2014 5.4 2019 3.8 2015 2.5 2015 6.3 
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Molto mite anche a sud delle Alpi 

A sud delle Alpi, con una temperatura media di circa 8.5 gradi, il semestre invernale 2019 / 2020 appartiene ai 

cinque più caldi mai registrati dall’inizio delle misure nel 1864. Da segnalare come i semestri invernali con 

temperature superiori a 8 gradi si siano verificati tutti dopo l’anno 2000.  

Tabella 2: Temperatura media del semestre invernale a Lugano e Locarno-Monti 

Rango Lugano Locarno Monti 

1 2007 8.9 2007 8.8 

2 2019 8.7 2019 8.8 

3 2015 8.6 2020 8.4 

4 2020 8.5 2015 8.3 

5 2014 8.2 2016 8.1 

6 2016 8.0 2014 7.9 

7 1997 7.8 1997 7.9 

8 1998 7.8 1990 7.8 

9 2012 7.7 2012 7.8 

10 2017 7.7 2017 7.8 

 

Vegetazione primaverile molto anticipata 

In marzo i fiori del nocciolo erano quasi sfioriti alle quote più basse. Solamente a quote superiori ai 1200 metri 

queste piante erano nel pieno della fioritura. Il nocciolo è fiorito generalmente 31 giorni prima della data di fioritura 

media del periodo 1981 – 2010. La farfara ha iniziato a fiorire già a inizio febbraio e durante il mese di marzo è 

fiorita dalle basse quote fino a circa 1500 metri, generalmente 18 giorni prima della media. Anche l’anemone dei 

boschi è fiorito prima del normale con un anticipo di 20 giorni. I primi fiori erano stati osservati il 20 febbraio e in 

marzo questa specie è fiorita in tutto il Paese. La segnalazione più tardiva è arrivata il 17 marzo da Leysin (1250 

m), ben 37 giorni prima della data di fioritura media per questa località. 

Alcune stazioni hanno già segnalato la fioritura del dente del leone, del crescione dei prati e lo spiegamento delle 

foglie del nocciolo. Per il Nord delle Alpi queste osservazioni sono molto precoci, in anticipo di almeno tre settimane 

rispetto alla media. Anche per il Ticino sono precoci, ma per questa regione l’anticipo rispetto alla media è inferiore. 

In Ticino e nella Svizzera nordoccidentale a partire dal 19 marzo sono fioriti i primi ciliegi. Dal Ticino sono inoltre 

giunte inoltre le prime segnalazioni della fioritura del pero, sono stati avvistati i primi aghi dei larici e lo spiegamento 

delle foglie del sorbo. Lo sviluppo molto precoce degli alberi da frutto li rende vulnerabili alle gelate notturne, come 

è avvenuto dal 23 al 27 marzo. Più le gemme sono sviluppate, più bassa è la loro resistenza al gelo. Quando i 

boccioli sono ingrossati, verdi e ancora chiusi, possono resistere a temperature fino a -4 gradi, ma quando i fiori 

sono aperti, resistono per poco tempo fino al massimo a -2 gradi. 

A causa delle ondate di freddo dell’ultima decade di marzo, lo sviluppo della vegetazione ha subito un 

rallentamento. 



  

 MeteoSvizzera    Bollettino del clima Marzo 2020         7 

 

 

 

Figura 5: Ape su un pruno selvatico in fiore. 

Foto: Regula Gehrig 

 

 

 

 

 

 

Bilancio del mese  

La temperatura media nazionale del mese di marzo è risultata di 0.8 gradi superiore alla norma 1981 – 2010. A sud 

delle Alpi l’anomalia positiva è stata compresa tra 0.1 e 0.6 gradi, nelle Alpi tra 0.8 e 1.3 gradi, a nord di esse tra 

0.5 e 0.9 gradi, con punte di 0.8 – 1.2 gradi nella Svizzera Romanda. 

Le precipitazioni mensili sono state comprese tra il 60 e il 90 % della norma 1981 – 2010. In Engadina e nella 

regione di Davos esse sono state vicine alla norma, nel Basso Vallese e nella regione del Lemano comprese tra il 

100 e il 120 % di essa, mentre alcune stazioni vallesane e sudalpine hanno registrato totali mensili anche superiori 

al 150 % della media 1981 - 2010. 

A sud delle Alpi la durata del soleggiamento è stata compresa tra il 90 e il 100 % della norma, nelle Alpi tra il 100 

e il 130 %, a nord delle Alpi tra il 130 e il 150 %.  

 
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 2020 
 

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 2020 
  

 

  
 
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. 

 

 

 

 

 



  

 MeteoSvizzera    Bollettino del clima Marzo 2020         12 

 

 

 

  
 

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, 9 aprile 2020 

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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Cielo blu, aria fredda e secca con la bise. Oberes Toggenburg, 24 marzo 2020. Foto: Markus Kägi. 
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