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Rispetto alla norma 1981-2010, il marzo 2013 è stato più freddo della media, in particolare a sull’Altopiano 

e al sud e in queste regioni lo scarto negativo ha toccato valori tra 1,5 e 3 °C. In molte località è risultato il 

marzo più freddo dal 1987. Le precipitazioni sono state per lo più scarse, con quantitativi inferiori alla 

metà della norma di marzo dal Vallese, alla parte orientale del pendio nordalpino e fino nel nord dei 

Grigioni. Sull’Altopiano e al sud delle Alpi le precipitazioni sono state superiori alla norma 1981-2010. Il 

soleggiamento è risultato modesto, soprattutto sull’Altopiano e lungo il piede nord del Giura.  

Lento riscaldamento anche al nord 

All’inizio del mese il tempo della Svizzera è stato determinato da un sistema anticiclonico e nel Giura, nelle Alpi e 

al sud vi sono stati un buon soleggiamento e temperature miti. In Ticino a basse quote le massime sono salite a 

10-15 °C. L’Altopiano, invece, nei primi 2 giorni si è trovato sotto una tenace coltre di nebbia alta con temperature 

che anche nel pomeriggio sono salite di poco sopra lo zero. Soltanto il 3 la nebbia a incominciato a dissolversi e 

finalmente il 4 la temperatura massima a Basilea e a Delémont ha superato i 10 °C. Temperature nettamente più 

alte si sono invece registrate a Coira e a Sion, grazie all’effetto del favonio.  

Dal 5 all‘8 marzo la situazione è stata caratterizzata dal favonio da sud e di conseguenza il tempo nelle regioni 

orientali della Svizzera è stato molto mite e soleggiato. Sull’Altopiano orientale si sono registrate massime tra 10 

e 15 °C e ancora di più nelle valli toccate dal vento come a Vaduz dove il giorno 8 il termometro è salito a 19,3 

°C. In particolare il 5 e il 6 il vento ha raggiuto velocità ragguardevoli, con la raffica massima di 120 km/h 

registrata ad Altorf. In questo periodo al sud delle Alpi il tempo è invece stato grigio e piovoso, senza comunque 

precipitazioni di rilievo e il limite delle nevicate è per lo più rimasto sopra la quota di 1500 m. Il 9 marzo una 

depressione si è stabilita sull’Europa centrale determinando tempo perturbato ovunque, mentre il 10 al sud la 

giornata è stata prevalentemente soleggiata ma nel Sottoceneri si è sviluppato il primo forte temporale dell’anno.  

Ritorno dell‘inverno 

L’aria artica in movimento verso l’Europa centrale ha raggiunto la Svizzera nordalpina nella notte tra il 12 e il 13 

marzo, dopo una giornata mite con massime tra 10 e 13 °C. Con l’arrivo dell’aria fredda le temperature hanno 

subito un drastico calo e per diversi giorni i valori diurni sono restati attorno allo zero all’est e di pochi gradi al di 

sopra all’ovest, mentre le minime notturne sono scese fino a −9°C . Le temperature gelide sono inoltre state 

accompagnate da una bise sostenuta che localmente ha fatto registrare raffiche di 50 km/h e da deboli nevicate o 
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da rovesci di neve. In alta montagna la temperatura giornaliera è restata da 9 a 13 °C sotto la norma 1981-2010 

per la stagione, così per esempio allo Jungfraujoch è stata registrata una minima di −28,6 °C. Le tipiche stazioni 

conosciute per il loro punte di freddo hanno rilevato la minima più bassa il 16 marzo: a La Brévine −19,9 °C e a 

Samaden −21,9 °C. Al sud delle Alpi, l’invasione di aria artica è iniziata con una fase di favonio da nord turbolento 

che a Lugano ha fatto registrare una punta oltre i 90 km/h. Dopo la cessazione del favonio anche al sud le 

temperature soprattutto notturne sono scese sensibilmente.  

Dopo il 16 le correnti principali hanno ripreso a soffiare da sud e nelle valli nordalpine è ritornato il favonio e al 

sud si è avuta una bella nevicata fino a basse quote. Il mattino del 18 in pianura si potevano misurare da 5 cm nel 

Sopraceneri a 20 nel Sottoceneri, mentre sopra 800-1000 m di quota si sono accumulati fino a 50 cm di neve 

fresca. Nelle valli superiori i quantitativi sono risultati meno abbondati.  

Sempre freddo 

Anche il resto del mese è stato contrassegnato da tempo generalmente freddo, anche se proprio attorno all’inizio 

astronomico della primavera (20 marzo) vi è stato un buon soleggiamento con temperature miti, in particolare nel 

Ticino e nel Vallese. Le temperature quasi invernali sono state causate dalle correnti orientali di aria continentale 

siberiana sull’Europa centrale. Le massime sono così generalmente restate sotto la soglia dei 10 °C al sud e non 

sono andate molto oltre i 5 °C al nord. Mentre le correnti orientali hanno convogliato aria fredda negli strati bassi 

dell’atmosfera, correnti meridionali hanno portato umidità verso le Alpi a quote più alte, causando nuove 

precipitazioni al sud delle Alpi. Il 26 e il 27 sono invece stati caratterizzati da nebbia alta con un limite attorno a 

2000 m quota in tutta la Svizzera. Dal 28 al 31 al nord è di nuovo stato freddo e piovoso con neve fino a base 

quote, al sud la situazione è risultata leggermente migliore con una domenica di Pasqua ben soleggiata e 

temperature un po’ meno basse che al nord.  

Sviluppo della vegetazione: fioritura del nocciolo fino a 1100 m 

Le temperature relativamente miti della prima metà di marzo hanno avuto ripercussioni positive sullo sviluppo 

della vegetazione. Il nocciolo è fiorito fino alla quota di circa 1100 m slm, l’inizio della fioritura ha avuto luogo più o 

meno nella norma con differenze regionali da −6 a +8 giorni. Sull’Altopiano la fioritura è invece stata molto 

differenziata: in parte già alla fine di gennaio, termine precoce rispetto alla norma, e in parte solo in marzo con un 

ritardo di oltre tre settimane rispetto alla media. Questa situazione è stata rilevata anche dalle misurazione della 

concentrazione dei pollini nell’aria. Dal 5 al 12 marzo è infatti stata rilevata un’abbondante presenza di pollini di 

nocciolo, nonché di ontano, a testimoniare la tardiva fioritura delle due specie. Il tempo fresco nella seconda metà 

del mese ha per contro ridotto notevolmente la presenza di pollini nell’aria.  

Il tussilago in fiore è stato osservato soprattutto sull’Altopiano e nella Svizzera nordoccidentale nella prima metà 

di marzo. Il termine è vicino alla media, con uno scarto da −7 a +6 giorni. In poche località dell’Altopiano è pure 

iniziato a fiorire l’anemone dei boschi, al momento in linea con la media. Appena si avranno temperature più miti, 

la fioritura dell’anemone sarà generalizzata.  

Acuta mancanza di sole nella Svizzera orientale e nordorientale 

A causa delle frequenti correnti settentrionali e la presenza di zone depressionarie ha portato a un sensibile 

deficit di sole in particolare nelle regioni settentrionali e nordorientali della Svizzera nei primi 3 mesi del 2013. A 

Basilea per esempio sono stati registrati solo 147 ore di sole,  valore più basso presente nella statistica iniziata 

nel 1959. Il valore finora più basso risale al 1979 con 160 ore. A Zurigo sono state contate 166 ore, una in meno 

del 1987 ma diverse in più del minimo assoluto di 138 ore misurato nel 1964. Andando verso le Alpi il deficit di 
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sole resta notevole ma senza punte negative da primato. La scarsità di sole del primo trimetre 2013 si 

contrappone all’abbondante soleggiamento avuto appena un anno fa nello stesso periodo: infatti molte stazioni 

avevano nel periodo gennaio-marzo avevano registrato un soleggiamento record.  

Bilancio del mese 

Per quanto il marzo 2013 sia stato grigio, in molte parti della Svizzera, i mesi di marzo degli anni 2001, 1991 e 

soprattutto 1988 sono stati ancora più brutti. Comunque, soprattutto al nord il soleggiamento è stato molto al di 

sotto della norma 1981-2010, con soltanto circa i 2/3 del numero medio di ore di sole. Lungo il piede nord del 

Giura la percentuale di sole è stata ancora più bassa, scendendo al 50%. Valori sopra l’80% sono invece stati 

raggiunti nelle Alpi centrali nei Grigioni, nel Vallese e sulla parte orientale del pendio nordalpino. 

Rispetto ai valori normali del periodo 1981-2010, nel marzo 2012 le stazioni della rete di rilevamento di 

MeteoSvizzera hanno misurato temperature inferiori alla norma a basse quota: sull’Altopiano e al piede nord del 

Giura lo scarto negativo ha raggiunto i 2-3 °C,  al sud da 1,5 a 2,5 °C. In queste regioni il marzo 2013 è stato il più 

freddo dopo il 1987. In montagna, nel Vallese, in Engadina e nel nord e centro dei Grigioni il deficit è stato da 0,5 

a 1 °C, nelle vallate nordalpine circa 1 °C. 

Le precipitazioni, nonostante i quantitativi abbondanti caduti negli ultimi giorni del mese, sono in generale risultate 

sotto la norma 1981-2010. L’alto Vallese, le Alpi centrali, il pendio nordalpino orientale e il nord dei Grigioni hanno 

ricevuto meno della metà dei quantitativi medi, nel Goms, e nella regione del Reno Anteriore fino a Bad Ragaz 

soltanto tra il 20 e il 30%.  Anche in Engadina, nel centro dei Grigioni, sul pendio nordalpino centrale e nelle Alpi 

meridionali del Vallese sono stati raccolti solo tra il 40 e 65% dei quantitativi medi. Anche nel Giura e 

sull’Altopiano della Svizzera tedesca si sono registrati deficit nelle precipitazioni, mentre uno scarto positivo è 

stato misurato sull’Altopiano a ovest di Berna e nelle circostanti Prealpi, così come nella regione del Lemano. Al 

sud delle Alpi si è invece avuto un forte aumento dei quantitativi andando da nord verso sud: nella regione del 

Gottardo sono caduti solo circa il 50% dei quantitativi normali, mentre nel Sottoceneri si è arrivati al 150%. 

Percentuali nettamente sopra la norma sono pure stati registrati nella valle di Poschiavo e di Monastero.  

 

 
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 2013 

 

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 2013 
  
 

 
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 2013 

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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