
 
 
 

 

 

 

 

Bollettino del clima Marzo 2017 
_ 

 

Il marzo 2017 è stato il secondo mese di marzo più caldo dall’inizio delle 
misurazioni sistematiche 154 anni or sono. Infatti, soltanto nel marzo 1994 la 
temperatura era stata ancora leggermente più elevata. Attorno alla metà del 
mese, e soprattutto verso la fine, si sono avuti diversi giorni ben soleggiato e 
caldi. Al Sud delle Alpi, nel Vallese e lungo il pendio nordalpino marzo ha 
inoltre portato precipitazioni consistenti.  
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Temperature quasi da primato 
A livello svizzero la temperatura mensile di marzo ha raggiunto 4,1 °C. Soltanto nell’anno record del 1994 la 
temperatura media è risultata ancora leggermente più elevata con 4,3 °C. In tutti gli altri mesi di marzo 
estremamente miti la temperatura media è restata sotto i 4,8 °C (vedi fig. 1).  

Negli ultimi decenni marzo si è riscaldato di circa un grado rispetto ai decenni precedenti: infatti, se la 
temperatura media era di -0,3 °C nel periodo 1961–1990, nel trentennio 1981–2010 è salita a +0,7 °C (vedi fig. 1). 

 

Fig. 1: Temperatura media svizzera del mese di marzo, 1864–2017. Le linee colorate orizzontali mostrano il 
valore medio del rispettivo trentennio, la curva grigia la media mobile su 20 anni. 

Marzo da primato nelle Alpi e nel Giura 
Sempre a livello svizzero, lo scarto della temperatura del mese di marzo rispetto alla norma 1981–2010 è stato di 
3,3 °C. Questo valore è stato però nettamente superato a La Chaux-de-Fonds dove si sono registrati 4,0 °C oltre 
la norma, stabilendo un nuovo primato per la serie di rilevamenti iniziata nel 1901. A La Chaux-de-Fonds nel 
marzo 1994 si è infatti avuto uno scarto positivo di 3,8 °C. A Meiringen invece, il primato del 1994 di 4.1 °C è 
stato nuovamente eguagliato. La serie di Meiringen risale al 1890. Sulla Grimsel marzo a portato un nuovo 
primato, con uno scarto positivo di 3,9 °C oltre la norma. Le misurazioni della temperatura di questa stazione 
sono disponibili dal 1932. 

Favonio tempestoso – primato sul lago di Zurigo 
Il 3 e il 4 marzo una vasta depressione con centro sull’Inghilterra ha innescato una situazione di favonio da sud 
sulle Alpi. Il vento ha raggiunto velocità di 90-110 km/h nelle vallate nordalpine, con punte di 122 km/h ad 
Altenrhein sul lago Bodanico e 117 km/h a Evionnaz nel Vallese. Sulle creste il vento ha invece soffiato con punte 
fino a  160-180 km/h.  
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Nel corso del 4 marzo il favonio si è spinto fino sull’Altopiano e a Wädenswil sul lago di Zurigo si è registrata una 
punta di  107 km/h, un nuovo record di questo tipo di vento per la stazione, in esercizio dal 1981. Il favonio ha poi 
brevemente toccato anche Sciaffusa, al confine settentrionale della Svizzera, con venti fino a 72 km/h e 
un’umidità relativa dell’aria sotto il 30%. In generale il favonio ha portato tempo molto mite nella Svizzera orientale 
con temperature massime di 17-20 °C. Nella Svizzera occidentale le massime sono invece per lo più restate sotto 
i 15 °C. 

Allo stesso tempo il Sud delle Alpi è stato avvolto da nuvolosità compatta e tra il 3 e il 5 marzo lungo le Alpi si 
sono registrati da 50 mm a 100 mm di precipitazioni. In quota si sono invece accumulati fino a 75 cm di neve 
nuova. Le precipitazioni più abbondanti si sono verificate nella zona Centovalli-Vallemaggia-valle Bavona e 
durante il periodo perturbato e senza sole le temperature massime giornaliere non sono salite oltre i 10-12 °C.  

Ben soleggiato attorno alla metà e vero la fine del mese 
Tra il 10 e il 17 marzo condizioni anticicloniche persistenti hanno portato tempo ben soleggiato e molto mite in 
tutta la Svizzera. Al Sud delle Alpi il bel tempo ha avuto inizio già il 7 e alle basse quote su entrambi i versanti 
delle Alpi la temperatura massima giornaliera è generalmente salita a valori attorno a 20 °C, con punte 
localmente di 22 °C al Sud delle Alpi e di 23 °C nel Vallese. A partire dal 27 marzo si è di nuovo verificata una 
situazione molto simile con temperature e soleggiamento paragonabili, al Nord le temperature massime sono così 
salite a 21-23 °C, al Sud a 22-24 °C.  

Localmente marzo bagnato 
Le precipitazioni hanno avuto luogo principalmente tra il 1° e il 9 marzo e poi nuovamente tra il 18 e il 26 marzo. 
Nella Vallemaggia si sono registrati quantitativi del 200-260% della norma 1981–2010. In totale a Mosogno e a 
Bosco-Gurin si sono raccolti 250 mm di acqua, a Camedo 311 e a Robièi 355 mm. A Bosco-Gurin (1500 m slm) 
le abbondanti precipitazioni hanno portato un totale mensile di 118 cm di neve fresca.  

Anche nel Vallese si sono verificate precipitazioni localmente abbondanti, fino al 240% della norma. Date le 
precipitazioni medie molto più basse che in Ticino, questo valore è però stato già raggiunto con quantitativi di 
110-120 mm. Sul pendio alpino centrale e orientale i quantitativi mensili maggiori sono stati dell’ordine 200-240 
mm, ciò che corrisponde al 110-175% della norma 1981–2010.  

Veloce sviluppo delle piante primaverili  
Grazie alle temperature elevate, in marzo lo sviluppo della vegetazione è stato molto rapido. Se in febbraio la 
fioritura del nocciolo è avvenuta con leggero ritardo, in marzo si è avuta una fioritura precoce o molto precoce 
della tossilaggine e dell’anemone dei boschi. La prima tossilaggine in fiore è stata osservata verso la fine di 
febbraio e già tra l’11 e il 17 marzo la fioritura è avvenuta anche alla fascia altitudinale di 800-1400 metri. Ciò 
rappresenta un anticipo di 7-15 giorni rispetto alla media del periodo 1981–2010. L’anemone dei boschi è invece 
fiorita a partire dall’11 marzo, con un anticipo di 10-17 giorni rispetto alla media.  

Nella seconda metà del mese la vegetazione si è rinverdita progressivamente con lo spiegamento delle prime 
foglie del nocciolo, sorbo, ippocastano e betulla e degli aghi del larice. Si sono potute osservare anche la fioritura   
del pesco, dente di leone e della cardamine dei prati. Tutti questi termini possono essere considerati molto 
precoci. 
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Bilancio del mese 
La temperatura mensile di marzo ha generalmente superato la norma 1981–2010 di 3-4 °C. Nella regione del 
lago di Ginevra e nel Ticino meridionale lo scarto positivo è risultato un po’ più contenuto, con valori di 2,5-3,0 °C. 
A livello svizzero si sono registrati 3,3 °C sopra la norma 1981–2010. 

Nel Ticino occidentale, nel Vallese centrale e nell’alto Vallese le precipitazioni hanno totalizzato il 160-260% della 
norma 1981–2010. Nell‘alta Engadina, Bregaglia, Valposchiavo e Val Monastero sono invece stati raccolti solo il 
45-85% dei quantitativi normali. Sul resto delle Alpi si sono registrati valori del 100-180% della norma, mentre al 
Nord delle Alpi in generale i quantitativo sono stati tra il 60 e il 90%, con punte fino al 110- 140 della norma.  

Il soleggiamento in gran parte della Svizzera ha toccato 120- 150% della norma 1981–2010. Le regioni di San 
Gallo, Zurigo, Lucerna, Neuchâtel e Basilea hanno archiviato il quinto mese di marzo più soleggiato a partire dal 
1959. Al Sud delle Alpi e nel Vallese il soleggiamento è risultato vicino al normale, con punte localmente del 
120% 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 2017 
 

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 2017 
  
 

  
 
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, 11 aprile 2017 
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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