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La temperatura del mese di marzo è risultata da 0,5 a 1,5 °C sopra la norma 1981–2010. Al Nord delle Alpi 
le precipitazioni hanno raggiunto valori normali o sopra la norma soltanto grazie ai sostenuti rovesci 
degli ultimi giorni del mese, al Sud invece si sono avuti quantitativi nettamente sotto la media. Al Nord 
delle Alpi il soleggiamento è stato abbondante. 

Breve fase invernale in montagna 
I primi giorni di marzo sono per lo più stati grigi e in tutta la Svizzera si sono verificate precipitazioni con un limite 
delle nevicate per lo più fin verso 600 m di quota. Tra il 2 e il 3 di marzo nelle Alpi orientali sono caduti tra 10 e 30 
cm di neve e tra il 4 e il 5, con la rotazione delle correnti al settore nord, nelle Alpi centrali sono caduti altri 5-30 
cm di neve fresca. In alta montagna le temperature giornaliere sono scese a 3-7 °C sotto la norma 1981-2010, 
sull’Altopiano a 1-3 °C sotto la media.  

Prima metà del mese soleggiata 
Dopo un inizio invernale, fino alla metà del mese marzo il tempo è risultato ben soleggiato. Tra il 6 e il 13 è stato 
registrato un soleggiamento tra l‘80 e il 100% del possibile. Al Sud e nel Vallese il periodo soleggiato ha avuto 
inizio già il 5, quando nelle altre regioni della Svizzera si trovavano ancora sotto le nubi e con un po’ di pioggia. 

L’anticiclone che si è stabilito sul continente a partire dal 5 marzo ha portato temperature primaverili: dal 7 al 10 in 
montagna i valori medi giornalieri hanno generalmente superato la norma di 4-7 °C, sullo Jungfraujoch persino di 
5-9 °C. Sull’Altopiano invece, la norma 1981–2010 è stata superata di 2-4 °C, con temperature massime tra 14 e 
17 °C. Al Sud delle Alpi, grazie all’effetto favonico, le massime hanno toccato i 20 °C. 

Il 12 marzo un vasto anticiclone con centro sulla Scandinavia ha determinato le condizioni meteorologiche della 
regione alpina, convogliando aria continentale fresca verso la Svizzera con la formazione della bise sulle pianure 
al Nord. Nonostante il tempo soleggiato, la temperatura giornaliera è generalmente scesa sotto la norma. 
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Favonio da sud a metà mese 
A partire dal 14, le correnti umide legate a una depressione sul Mediterraneo hanno causato nuvolosità e 
precipitazioni al Sud delle Alpi, mentre il Nord è stato investito da favonio da sud sostenuto. Nelle vallate 
nordalpine si sono così registrate raffiche di 80-90 km/h, in montagna da 100 a oltre 120 km/h. Al Sud la neve è 
caduta fino a 800-1000 m, con un accumulo di 15-25 cm in quota. 

Tempo sereno al nord per l’eclissi solare 
Dal 18 al 20 marzo una zona di alta pressione si è stabilita dalle Isole Britanniche alla Russia, proprio al momento 
giusto (almeno per il Nord delle Alpi) per l’eclissi parziale di sole del 20 marzo. Ciò ha permesso una visione 
ottimale del fenomeno astronomico in buona parte della Svizzera ad eccezione del Sud delle Alpi, che si è trovato 
coperto da una compatta coltre di nuvole causata da aria relativamente umida proveniente dal Mediterraneo. A 
tratti anche nella Svizzera romanda il cielo è stato parzialmente velato.  

 

Fig. 1: Andamento della temperatura (linea continua rossa) e della radiazione globale (linea continua gialla) il 20 marzo a 

Zürich-Kloten e a La Chaux-de-Fonds. A paragone è stata riportata anche la temperatura (linea punteggiata rossa) e la 

radiazione globale (linea punteggiata nera) del giorno precedente, 19 marzo, che pure ha avuto bel tempo. Da notare il vistoso 

calo della radiazione durante l’eclissi e il temporaneo arresto della salita della temperatura. 

Aria fredda con neve fino a 600 metri al Nord 

Durate il fine settimana del 22-23 marzo un’invasione di aria fredda di origine polare ha portato condizioni quasi 
invernali e la temperatura giornaliera su entrambi i versanti delle Alpi è risultata di 1-3 °C sotto la norma del 
periodo 1981–2010. Al nord delle Alpi il limite delle nevicate è sceso fino a 600-900 metri e a San Gallo si sono 
misurati 4 cm di neve fresca, a quote più elevate fino a 15 cm. Un ulteriore fronte freddo tra il 25 e il 26 marzo ha 
portato nuovamente neve sotto i 1000 m di quota.  
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Vento tempestoso su tutta la regione alpina  
Innescate da una veloce corrente nordoccidentale, il 27 marzo al sud delle Alpi le raffiche di favonio hanno 
toccato i 90 km/h, con una temperatura massima vicina a 18 °C. Dopo una giornata di sole il 28 in tutta la 
Svizzera, venti tempestosi accompagnati da precipitazioni hanno interessato il Nord a partire dal 29. Negli ultimi 
giorni del mese, le raffiche di venti hanno raggiunto punte di 90-110 km/h a basse quote e di oltre 160 km/h in alta 
montagna. La tempesta è stata causata dal transito della depressione Niklas dalla Danimarca alla Germania che, 
oltre al vento, ha pure generato abbondanti precipitazioni. In tre giorni, infatti, sono stati misurati da 50 a 100 mm 
di acqua, ciò che ha sensibilmente aumentato i quantitativi raccolti fino al 25 del mese.  

Il Sud delle Alpi si è invece trovato protetto dalla catena alpina per quanto concerne le precipitazioni ma è stato 
investito da favonio tempestoso che ha raggiunto 94 km/h a Poschiavo e circa 80 km/h nel Ticino meridionale. 
Alla stazione di Magadino il 31 marzo la temperatura ha fatto registrare 25,1 °C, segnado così il primo girono 
estivo del 2015.  

Fioritura del tussilago e dell‘anemone dei boschi  
Lo sviluppo della vegetazione è stato favorito dalla prima metà di marzo soleggiata e dalle temperature 
generalmente miti. Nella prima parte di marzo il nocciolo è fiorito fino a circa 1000 m di altitudine, in seguito fino 
alla quota di 1350 m. Rispetto alle date normali del periodo di riferimento 1981–2010, la fioritura è avvenuta con 
un leggero ritardo, a causa in particolare delle temperature di febbraio lievemente sotto la media. Alla fine di 
marzo si è invece osservato il primo spiegamento delle foglie del nocciolo al Nord delle Alpi, con un anticipo di 
pochi giorni rispetto alla norma. 

Il tussilago e l’anemone dei boschi hanno approfittato delle temperature miti di marzo: il tussilago è fiorito già nella 
prima metà del mese, l’anemone nella seconda metà e fino a 1100 m di quota. La fioritura dei due fiori è stato 
precoce fino a molto precoce, con un anticipo di circa 10 giorni rispetto alla norma del periodo di riferimento  
1981–2010.  

Bilancio del mese 
Al Sud delle Alpi la temperatura di marzo ha fatto registrare uno scarto positivo di 0,1 fino a 1,2 °C rispetto alla 
norma 1981–2010, mentre al Nord si è avuto uno scarto tra 1,0 e 1,5 °C. A livello Svizzero la temperatura è 
risultata in media di 1,2 °C superiore alla norma. 

I quantitativi di precipitazioni hanno raggiunto il 100-150% della norma 1981–2010 nelle Alpi e nel Giura, il 60-
115% al Nord e soltanto il 40-90% al Sud e in Engadina 

Al Nord delle Alpi il mese è risultato anche ricco di sole con un soleggiamento del 110-140% rispetto alla norma 
1981–2010. Nelle Alpi e al Sud in generale si è invece avuto il 90-115% della norma, tra il 5 e il 13 marzo il tempo 
è stato ben soleggiato in tutta la Svizzera. 
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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 2015 
 

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 2015 
  
 

  
 
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, 10 aprile 2015 
Il bollettino del clima può essere riprodotto senza limitazioni con la dicitura “Fonte: MeteoSvizzera”. 

Internet: http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/presente.html 
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