
Carissimi soci ed appassionati di glaciologia, 
 
qualcuno si sarà certamente chiesto cosa sia successo all’interno del Servizio Glaciologico Lombardo e 
perché il sito non sia più stato aggiornato. 
Antonio Galluccio, il nostro mitico Presidente ed anima dell’S.G.L. ha deciso di prendersi un periodo 
sabbatico e di uscire, speriamo temporaneamente, dall’Associazione. 
Ripartiamo quindi con nuove forze e con un rinnovato impegno, in una linea di continuità con il passato ma 
anche con nuovi progetti. 
Invito tutti a collaborare alle varie attività dell’Associazione, impegnandovi in quelle che, per interesse 
scientifico o personale, vi sono più consone. 
 
Colgo l’occasione per inviarvi i più sinceri auguri per il nuovo anno. 
 

         Flavio Cambieri 

 

ANDAMENTO DEGLI ANNI IDROLOGICI 2003-2004 e 2004-2005 

ALLA MEDIA E ALTA QUOTA NELLE ALPI LOMBARDE  

  

Situazione al 29 Dicembre 2004 

 NEVI LOMBARDE DI MEDIA E ALTA QUOTA: 

brevi note riguardo la stagione di ablazione 2004 

il glacialismo lombardo sempre più legato all’attività valanghiva 

Dopo un mese di Maggio inizialmente nevoso poi fresco e asciutto, in poche parole perfetto per la 
conservazione del manto nevoso, il mese di Giugno presenta un andamento termico altalenante, con tre 
importanti avvezioni calde intervallate da due episodi freddi che accolgono l’importante nevicata del 19-20 
del mese (25cm a 2500m 30-50cm a 3000m). Grazie a queste avvezioni  di aria fredda e soprattutto alle 
scarsissime precipitazioni unite alla bassa umidità dell’aria, provocata da frequenti episodi favonici, il mese, 
tutto sommato, si presenta ancora discretamente conservativo. Con soli 34mm di pioggia il Giugno 2004 è il 
più asciutto della serie storica 87-04 della stazione di S.Antonio Valfurva.  

L’andamento termico di luglio è caratterizzato da tre fasi distinte di segno alterno. La prima decade, piuttosto 
calda e penalizzante per la conservazione della neve, la seconda decade, fredda e in parte nevosa, e la 
terza decade, di nuovo piuttosto calda.  

La nevicata del giorno 11, che porta 20-30cm di neve fresca con limite inferiore a 2000m non garantisce 
comunque la conservazione della neve residua fino a fine mese. Difatti gli apparati dei settori Bernina, 
Scalino-Painale, Livigno, Ortles ed Adamello iniziano a scoprirsi verso la fine del mese lasciando presagire 
un finale di stagione all’insegna del decremento.  

Un Agosto fresco e con un finale anticipato potrebbe comunque ancora,a scala regionale, regalare una 
situazione positiva. Niente di tutto ciò accade: mentre i villeggianti e i gestori dei rifugi si lamentano per il 
continuo cattivo tempo nelle località turistiche di montagna, la nuvolosità intensa ed i frequenti deboli 
temporali mangiano letteralmente la neve residua non consentendo in alcun caso il fondamentale rigelo 
notturno. Pur con temperature in quota non troppo lontane dalla norma la neve scompare,finisce nei torrenti 
ed il ghiaccio subisce una intensa fusione (133cm di ghiaccio  fondono dal 23 luglio al 2 settembre 
scendendo dai 3170m del sito nivologico principale sul Ghiacciaio Alpe Sud alle cascate del Frodolfo). 



La debole nevicata del 21, lungi dal chiudere la stagione di ablazione, ha il merito ricambiare l’aria e di 
rallentare fino a fine mese l’ablazione. A questo punto la situazione dei ghiacciai lombardi è già abbastanza 
chiara, la neve di origine diretta prima o dopo è scomparsa in tutti i settori, anche i 540cm del 18 Giugno al 
Ghiacciaio del Lupo (sito nivologico delle Orobie) sono diventati soltanto 10 il 5 settembre. Altresì i ghiacciai 
ad accumulo valanghivo presentano un consistente innevamento che verrà intaccato solo in parte nel mese 
successivo. Settembre, un tempo primo mese della stagione di accumulo, sta diventando tristemente un 
mese “cardine” della fase di ablazione. La prima metà del mese,con lo zero termico costantemente sopra i 
4000m , rappresenta il momento clou dell’ablazione glaciale. Il 16 un fronte freddo da nord porta 40cm di 
neve a 3000m che rallentano ma non chiudono la fase di ablazione che riprende, a fasi alterne anche a fine 
mese e si protrae anche nel mese successivo fino al 10 quando finalmente l’ablazione termina a tutte le 
quote ed ha inizio la nuova stagione di accumulo. La media mensile alla stazione di S.Antonio Valfurva fa 
segnare uno scarto di +1,7° rispetto alla media ‘88-‘04 Di questa fase risentono principalmente i ghiacciai 
con cattiva esposizione e le perdite di spessore sono ancora cospicue (55cm) all’Alpe Sud. Alla fine del 
periodo di ablazione la perdita di spessore  del ghiaccio ai 3150m del sito nivologico del Pisgana si attesta 
sui 135cm.  

 

Il grafico dell’andamento dello zero termico sopra Linate (MI), pur non perfettamente rappresentativo dei vari topolini alpini, ci 
aiuta a riassumere l’andamento termico della stagione di ablazione. 

Nel suo complesso la stagione è stata largamente deficitaria per gli apparati ad accumulo diretto e positiva e 
localmente molto positiva per gli apparati ad accumulo valanghivo. Questi ultimi, pur essendo 
particolarmente numerosi,rappresentano solo una porzione marginale della massa glaciale complessiva 
della nostra regione, che ha fatto quindi registrare l’ennesima stagione di segno negativo. 



 

I vastissimi pianori del Pian di Neve, il bacino d’accumulo del maggiore ghiacciaio italiano, nonostante la quota di tutto 
rispetto, non riescono a conservare neve stagionale (quella poca ripresa nell’immagine sparirà quasi completamente nei 
giorni successivi). Il ghiaccio, mascherato qua e la da qualche modesta chiazza di firn, fonde in grande stile proprio dove 
dovrebbe nascere. Questa situazione è estendibile a tutti gli apparati ad accumulo diretto della montagna lombarda. 

 

 

Il ghiacciaio del Salto,la cui fronte raggiunge i 2043m, ha vissuto quest’anno una stagione particolarmente positiva. La sua 
posizione molto appartata alla base della parete NE del P.zo omonimo gli garantisce un’alimentazione valanghiva sempre 
consistente, una protezione dalla radiazione solare diretta particolarmente incisiva ed una azione mitigatrice importantissima 
rispetto agli effetti negativi dell’erosione eolica. La stagione di accumulo particolarmente favorevole per le Orobie unita ad una 
stagione di ablazione piuttosto asciutta hanno giovato in modo decisivo alla conservazione di un consistente accumulo 
nevoso residuo quantificabile in 4-6m di spessore alla base delle rocce di testata e di circa 1,5-2m in zona frontale. La 
protezione orografica ha inibito gli effetti negativi del mese di settembre mantenendo quasi inalterate le condizioni di fine 
agosto.  



 

Stagione di accumulo 2004-2005 

Autunno nevoso solo in alta quota, la nevicata di natale salva il mese di dicembre. 

La seconda e la terza decade di ottobre sono certamente un periodo favorevole per l’accumulo glaciale, gli 
apporti nivometrici in quota non si fanno attendere in Valtellina dal dal 10 al 31 piove praticamente tutti i 
giorni con accumuli interessanti, 140,5mm cadono a S.Antonio Valfurva contro i 95,8 della media ‘87-‘04. 
Arrivano finalmente i primi apporti di qualità per la criosfera lombarda.  

Il rialzo termico tra il 20 e il 26 del mese, seppure con valori molto elevati (+9°c registrati ai 3015m di  Cima 
Presena il giorno 24 alle ore 13) non riesce a fondere la neve caduta ma ne migliora le caratteristiche 
meccaniche.  

 

Nelle Orobie, a causa della quota modesta, le precipitazioni ottobrine portano buoni quantitativi di neve soltanto nei 
pochissimi bacini alti dei Ghiacciai. Nell’immagine del 24 ottobre si nota l’aspetto tipico della neve intensamente dilavata da 
precipitazioni liquide. In questo caso la neve caduta il 14 e i 15 del mese fino a 1700m è stata fortemente rimaneggiata dalle 
piogge dei giorni 20,21 e 22 quando il limite si è alzato fino a 2800m. Nell’immagine è riconoscibile l’innevamento piuttosto 
consistente del plateau alto del Ghiacciaio di Scais e della vetta del P.zo Redorta. 

Novembre non inizia in modo favorevole per le masse glaciali di media quota mentre i bacini più alti ricevono 
ottimi accumuli. Richiami di aria sciroccale molto calda e umida  riportano precipitazioni allo stato liquido 
temporaneamente fino a circa 3200m che produce delle notevoli croste da fusione rigelo molto utili 
nell’inibire gli effetti dell’attività eolica successiva. Il 10 Novembre si ha il primo episodio di neve a bassa 
quota con 15-30cm fino a 800m. Nei giorni seguenti, l'instaurarsi di un anticiclone sull' Europa Centrale 
garantisce tempo soleggiato e ventoso fino a domenica 28, quando si ha l' inizio di un forte episodio 
perturbato. 



A Metà Novembre l’innevamento nel gruppo del Bernina appare piuttosto deficitario alla media e bassa quota mentre nei 
bacini di accumulo più elevati gli spessori sono generalmente più cospicui 



 

 



Il Ghiacciaio Cassandra Est (a sinistra) appollaiato alla parete sud del M. Disgrazia, grazie alla quota elevata e alla posizione 
appartata rispetto ai venti settentrionali risulta discretamente innevato. Stessa sorte per il Ghiacciaio di Preda Rossa (a 
destra) sempre alle pendici del M.Disgrazia, ben innevato pochi giorni prima dell’episodio di fine Novembre. Neve che manca 
completamente sotto i 2600m. 

  

Nei settori sommitali delle vette di media quota, dove l’innevamento è scarso e riferibile soltanto all’episodio del 10 Novembre, 
l’attività eolica, intensa e continua, ha asportato completamente la neve che resiste intatta nelle zone riparate a quote più 
basse. M.Legnone 2609m (Orobie Valtellinesi) 

Ad esclusione dell' alta Valtellina, tra il 29 e il 1 dicembre cadono circa 80cm di neve fresca sopra i 1800m, 
con limite inferiore della nevicata intorno ai 1000m. la montagna lombarda assume finalmente una veste 
invernale. 

 



Ai primi di Dicembre l’aspetto della montagna lombarda cambia radicalmente. Alpe e M. Legnone 

Il mese di Dicembre prosegue senza fenomeni particolari. I rilievi eseguiti il giorno 16 presso il sito nivologico 
del ghiacciaio di Alpe Sud a 3120m ci danno uno spessore di 130cm di neve, dei quali circa 90cm ascrivibili 
agli episodi di Ottobre. Questo dato è il  terzo miglior riscontro per Dicembre nella serie storica 1997-2004 
dopo il 2000 e il 2002.  

 

La Valle dell’Alpe e sullo sfondo il M.Sobretta (Cima Sud) con il piccolo Ghiacciaio Alpe Sud, sede del sito nivologico 
principale dell’SGL. Alla data del rilievo l’innevamento è piuttosto scarso sotto i 3000m mentre sul ghiacciaio viene registrato 
uno dei migliori valori degli ultimi anni.  

Allo stato attuale l’innevamento sembra soddisfacente soltanto a quote molto elevate (>3100m), dove gli 
accumuli sono stati esclusivamente nevosi. Gli apparati da valanga non stanno invece ripetendo l’ottima 
stagione passata visto che anche nei bui canaloni orobici non sembra essersi al momento innescato alcun 
fenomeno valanghivo di rilievo. Alla data odierna una discreta perturbazione sta interessando tutto il territorio 
regionale con accumuli nevosi che hanno raggiunto i fondovalle Alpini. Fra i 30cm e gli 80cm di neve fresca 
dovrebbero essere caduti sui ghiacciai. Alla stazione nivometrica di Capanna Presena (2730m) l’ altezza 
della neve raggiunge 166cm. 

Al momento l’innevamento della montagna lombarda risulta quindi nella media in tutti i settori con condizioni 
migliori per i settori di alta quota. Media che comunque,come abbiamo avuto modo di imparare negli ultimi 
anni, non garantisce un bilancio di massa in equilibrio a fine stagione. 



 

Il più bel regalo del giorno di natale, una breve ma splendida nevicata ha interessato il fondovalle valtellinese portando 
accumuli fino a 15cm. Ben diversa la situazione in quota, dove a fine evento si misurano dai 40 agli 80cm di neve fresca. Nella 
foto Andalo Valtellino 220m/slm 

 i grafici relativi al sito nivologico principale Ghiacciaio Alpe Sud al M.Sobretta per motivi tecnici non sono stati aggiornati, 
lo saranno a breve. 

(R.Scotti, P.Pagliardi) 

 
 
 
 
 
 

 


