ANDAMENTO DELL’ANNO IDROLOGICO 2005-2006
ALLA MEDIA E ALTA QUOTA NELLE ALPI LOMBARDE

Situazione al 18 Aprile 2006
Inverno d’altri tempi, ma solo per la bassa quota
Ci eravamo lasciati agli inizi di Novembre con delle cattive sensazioni riguardanti la stagione di accumulo
entrante; un Ottobre drasticamente asciutto ed un Novembre altrettanto avaro di precipitazioni di norma
non lasciano presagire nulla di buono per quanto concerne l’accumulo glaciale. Sensazioni solo parzialmente
smentite da un inverno che verrà ricordato per alcuni singoli episodi localmente eclatanti che, in pianura,
sono stati in grado di insidiare i record di accumulo dell’inarrivabile 1985. Marzo e la prima metà di Aprile
non stano cambiando sostanzialmente le sorti di una stagione veramente complessa e di difficile
classificazione.

I numerosi rilievi fotografici e nivologici degli operatori e i consueti controlli del sito nivologico principale, ci
consentono di tracciare una sintesi della stagione invernale. A cavallo fra Novembre e Dicembre si è
verificato il primo serio episodio nevoso stagionale con neve anche sul fondovalle (che se ne libererà soltanto
ai primi di marzo ) e accumuli superiori ai 70 cm sulle Orobie e di circa 40 cm sui rilievi retici Il manto
nevoso viene però presto ridistribuito dalla canonica “sfavoniata” che colpisce le Alpi lombarde fra il 17 ed il
19 Dicembre.

Dicembre si conclude con un secondo modesto episodio nevoso fra il 26 ed il 28 con apporti di 30 cm nelle
Orobie e meno di 15 cm altrove. A S.Antonio Valfurva il mese si conclude con una media termica di – 5° (la

più bassa dal 1988 anno di inizio della serie) ma, le precipitazioni, non raggiungono la media mensile
fermandosi a 17,5 mm (media 29,7 mm).

Gennaio inizia asciutto ed anticiclonico, le temperature rimangono rigide e le precipitazioni latitano.
Nonostante la neve di inizio dicembre, in alta montagna si iniziano a temere gli spettri della stagione
2004/2005. Alle quote glaciali compaiono dossi rocciosi liberati dal vento chiari testimoni di un innevamento
particolarmente scarso.

La neve torna però a fine mese, e lo fa’ in modo clamoroso, sommergendo l’intera pianura padana. Ad
Andalo a 220 m di quota nel fondovalle valtellinese, fra il 26 ed il 28 in meno di 30 ore cadono 107 cm di
neve fresca portando ad 1m lo spessore della neve al suolo
http://www.meteovaltellina.it/nevegennaio2006.html .
Così come nel Gennaio del 1985 l’episodio è eclatante nel fondovalle; sulle Orobie e in Alta Valle Spluga gli
accumuli variano fra i 100 ed i 150 cm mentre i settori più orientali vedono apporti largamente inferiori. A tal
proposito è clamoroso è il “salto” della Valfurva dove le stazioni nivologiche registrano un accumulo nevoso
di 2 cm! Al sito del M. Sobretta lo spessore al suolo passa dai 122 cm del 10 gennaio ai 119 cm del 14 febbraio
mentre S.Antonio chiude il mese con soli 4,2 mm di equivalente in acqua. “Le nevicate che scendono fino al

piano non sono favorevoli ai ghiacciai” recita una regola non scritta della meteorologia applicata alla
glaciologia. La neve fredda, leggera ed asciutta che copre ora i ghiacciai è estremamente delicata tanto che
basta un refolo favonico per ridistribuirla e renderla così poco utile per i ghiacciai.

Il mese di Febbraio è meteorologicamente diviso in una prima metà del tutto asciutta ed anticiclonica ed una
seconda parte umida contraddistinta da precipitazioni quotidiane. In particolare, dal 18 al 20, si assiste alla
miglior nevicata della stagione per consistenza ed estensione. Il limite della neve si alza a 1000 m e sulle
Orobie cade 1m di neve a 2000 m; fortunatamente anche sui rilievi retici in questa occasione gli accumuli
sono importanti e superano ovunque i 60 cm.

Marzo parte con correnti nord occidentali che regalano qualche cm sui rilievi di confine, fra il 4 ed il 5 le
correnti ruotano rapidamente da sud ovest portando il terzo importante episodio del 2006. Cadono 60 cm
sulle Orobie, 50 cm in Alta Valle Spluga ed Adamello, 40 cm in Val Malenco ed Alta Valtellina. L’episodio è
seguito da un violento flusso settentrionale che vanifica pesantemente l’episodio promovendo qualche
debole nevicata in Alta Valle con accumuli di 10-15 cm. Un modesto episodio fra il 21 ed il 24 (10-15 cm
ovunque) fa da preambolo ad un nevicata più consistente il 28, la prima della stagione a carattere
temporalesco. Cadono 25 cm in Alta Valle Spluga e poco meno altrove. Gli episodi di febbraio e marzo
permettono un incremento di spessore di 40 cm al sito nivologico del M. Sobretta che, con i 162 cm del
giorno 23, è da considerare comunque come un valore nella media degli ultimi 10 anni, media largamente
inefficace per ottenere dinamiche glaciali positive.

Il 19 marzo in occasione di un rilievo nivologico sul Ghiacciaio di Suretta Sud
(http://www.prolocovaltartano.it/nivo.html), lo spessore al suolo varia fra i 200 -210 cm della fronte ai 345
cm del pianoro centrale. Quantitiativi discreti per questo apparato spesso favorito dalle tempeste di vento da
nord grazie alla sua posizione sottovento.

Aprile fino ad ora è contraddistinto principalmente dall’episodio nevoso avvenuto fra il 9 e l’11 capace di
accumulare fino a 70 nelle Orobie, in Alta Valle Spluga ed in Adamello e dai 40 ai 50 cm nei restanti settori.
La neve fatica ad andarsene sopra i 1000 m di quota provocando un ritardo vegetativo piuttosto consistente,
addirittura eclatante rispetto agli stessi giorni degli ultimi anni. È facile imbattersi in accumuli valanghivi e
non, anche al di sotto dei 1000 m, ultimi testimoni di una stagione invernale, fino a 1500 m, veramente
eccezionale per quantitativi di neve e freddo.

Le numerose immagini qui presenti, che presentano sovente situazioni molto contrastanti, permettono di
comprendere quanto complessa sia la situazione attuale. Se in alcuni settori (Orobie, parte della Valle Spluga
ed Ortles-Cevedale) stiamo assistendo ad una stagione di accumulo complessivamente nella norma degli
ultimi 20 anni, nelle zone meno favorite da questi pochi, ma intensi episodi, la situazione è piuttosto
negativa. Rimangono comunque dei dubbi indotti dall’attività valanghiva e dagli effetti dell’erosione eolica.
Incertezze che verranno risolte il mese prossimo in occasione della prima sessione di rilievi nivologici nei siti
campione. Nel frattempo restiamo in attesa di nuove nevicate, certamente utili in vista dell’imminente
stagione di ablazione.
Fonte dati meteo:
www.arpalombardia.it
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