
 

ANDAMENTO DELL’ANNO IDROLOGICO 2006-2007 

ALLA MEDIA E ALTA QUOTA NELLE ALPI LOMBARDE  

  

Situazione al 10 Gennaio 2007 

L’ablazione infinita e l’inverno che non c’è 

Dopo un lungo silenzio riprendiamo gli aggiornamenti riguardanti l’andamento nivo-meteorologico sulle 

Alpi Lombarde. Dall’ultimo aggiornamento di luglio gli episodi favorevoli al glacialismo sono stati 

veramente pochi e, da settembre, siamo entrati in una fase con temperature notevolmente sopra la media del 

periodo, un lungo autunno asciutto si direbbe…ma andiamo con ordine. 

 

Dopo un mese di luglio molto caldo, la situazione meteorologica muta radicalmente. Agosto si presenta 

umido e con temperature di molti gradi a di sotto delle medie del periodo: frequenti nevicate si registrano 

durante tutto il mese, mantenendo gli apparati glaciali lombardi coperti da un discreto strato nevoso, 

valutabile attorno ai 30 -40 cm a 3000 m. L’ablazione viene fortemente rallentata.  

 

 

fig. 1 nevicata notturna al Rif. V° Alpini in Val Zebrù. L. Colzani 

 

Ablazione che riprende nei primi giorni di Settembre, quando le temperature ricominciano a salire a tutte le 

quote. Un’alta pressione dai connotati subtropicali porta i valori termici a livelli mai raggiunti in tutta 

l’estate. La quota dello ZT si porta a quote prossime ai 5000 m e il giorno 5 al Bivacco Corti (2509 m) si 

toccano i 17° C di temperatura massima, la più alta dell’intera stagione di ablazione. Per alcuni giorni le 

temperature minime non scendono sotto i 10° C a 2500 m, provocando una rapida ripresa dell’ablazione: la 

neve caduta e conservatasi per tutto il mese di agosto fonde, mettendo nuovamente a nudo gli apparati 

glaciali. 



 

fig. 2 a fine settembre il Ghiacciaio dei Forni è scoperto fino a 3300 m, l’ablazione prosegue indisturbata. G. Cola 

 

 

Ottobre inizia con una perturbazione piuttosto attiva, le precipitazioni sono generalmente abbondanti ma il 

limite delle nevicate ad inizio evento rimane sui 3600 m, come in piena estate. Le precipitazioni proseguono 

fino al giorno 4 quando la neve scende fino a 1700 m con accumuli consistenti che si registrano però solo 

oltre i 2500 m. In Alta Valtellina cadono 40-70 cm di neve e l’ablazione si chiude quasi sulla maggior parte 

dei ghiacciai.  Essa è comunque stata intensissima visto che dal 22 settembre a fine mese al M. Sobretta, a 

3170 m di quota, scompaiono 38 cm di ghiaccio. Più ad ovest gli accumuli sono modesti e l’ablazione 

prosegue indisturbata fino ad oltre i 3000 m.   

 

 

fig. 3 la prima perturbazione autunnale colpisce quasi esclusivamente l’Alta Valtellina, i Ghiacciai della Val Masino sono 

coperti da una modestissima patina di neve fresca. R. Scotti 

 

 

Dopo un intermezzo caldo e asciutto, fra il 23 ed il 24, una nuova perturbazione porta nuova…pioggia! la 

neve (40-50 cm) cade soltanto sopra i 3000 - 3200 m. Il mese si chiude con una settimana di fuoco, aria calda 

africana porta lo ZT a sfiorare i 4300 m il giorno 26 con l’ablazione che riprende incredibilmente a ritmi quasi 

estivi soprattutto negli apparti esposti a sud.  

 



 
fig. 4 settembre e ottobre segnano una tappa fondamentale della stagione di ablazione 2006. Il Ghiacciaio di Preda Rossa 

dal 1/9 al 17/10 subisce una perdita di superficie che normalmente si osserva in almeno un’intera stagione di ablazione. 

R. Scotti e L. Castelli 

 

Fortunatamente novembre inizia con un’irruzione di aria molto fredda e asciutta, l’ablazione si blocca 

improvvisamente e definitivamente. Per la prima volta da quando osserviamo i ghiacciai la stagione di 

ablazione si chiude senza che inizi la successiva stagione di accumulo1. L’evento è da ricordare: l’acqua di 

fusione, particolarmente abbondante, si ghiaccia improvvisamente sulla superficie del ghiacciaio rendendolo 

simile, esteticamente, ad un torrente gelato. A valle delle fronti si formano cascate di ghiaccio mai viste 

prima. Sul M. Sobretta il 10 novembre si misurano 5 cm a 3220 m di quota, il valore più basso per questo 

periodo dell’anno da quando vengono effettuate le misure (1997). La montagna veste questo aspetto fino al 

giorno 17 quando irrompono correnti occidentali più umide che portano le prime modeste nevicate fin sotto 

i 2000 m.  

 

 

fig. 4 la fronte del Ghiacciaio 

di Cima di Lago W (Val di Lei) 

senza neve al 5 novembre. Il 

torrente ablatore, ancora attivo 

a fine ottobre è completamente 

gelato. Questa particolare 

situazione è stata osservata 

sulla maggior parte dei 

ghiacciai lombardi sotto i 

3000m. L. Colzani.  

                                                 
1 P.Pagliardi “16.12.2006, riunione di fine campagna glaciologica 2006” 



 

 
fig. 5 sui ghiacciai del versante Nord dell’Adamello l’innevamento è meno consistente al 12 novembre rispetto al mese di 

agosto. I pochi cm di neve presenti resistono soltanto sulla superficie fredda dei Ghiacciai. L. Colzani. 

 

A dicembre arriva finalmente l’unica nevicata consistente della stagione, almeno alla media quota. Dal 5 al 

10 cadono fino a 214 mm nella stazione orobica di Pescegallo ( Val Gerola )2,  il grosso arriva sopra i 2000 m 

mentre solo il 9 la neve scende rapidamente fino a 900 m. L’evento è veramente intenso, nelle orobie cadono 

circa 100-150 cm sopra i 2300 m, accumuli di poco inferiori negli altri settori.  

 
www.meteovaltellina.it/images/animazione05-10.12.2006b.gif 

anim. 1 M. Legnone (2609 m). Notevole la cornice di vetta formata dalle intense correnti meridionali. R. Scotti 
 

 
fig. 6 gli effetti della grande nevicata del 5-10 dicembre si Pizzi Badile e Cengalo in Val Masino ripresi dalla Val Tartano. 

Circa 1m di neve copre la montagna lombarda sopra i 2300-2500 m. A. Gusmeroli 

                                                 
2 qui i dati pluviometrici relativi agli eventi principali nella provincia di Sondrio www.meteovaltellina.it/eventipluvio2006-2007.html 



 

Questo singolo evento porta accumuli pluviometrici notevolissimi per dicembre, tanto da sembrare un 

peggioramento di stampo ottobrino più che invernale. Da questa nevicata è passato un mese esatto nel quale 

le precipitazioni cumulate si contano sulle dita di una mano.  

 

 
fig. 7 125 cm di neve risiedono sul Ghiacciaio del P.zo Scalino a 3000 m (Gusmeroli, Pagliardi). Una copertura che non 

riesce a mascherare i numerosi crepacci presenti nella parte alta del Ghiacciaio. Sullo Sfondo il gruppo del Bernina con il 

grande complesso glaciale del Fellaria-Palu.  A. Gusmeroli 

 

 

 
fig. 8 il versante lombardo del Bernina con i Ghiacciai di Scerscen superiore ed inferiore. Il 7 gennaio il torrente ablatore 

di quest’ultimo è stato segnalato ancora attivo a cause delle temperature in quota costantemente elevate. L. Colzani 

 



 
fig. 9 alba “artica” dalla Punta Marinelli (Bernina italiano). Sul ghiacciaio omonimo a circa 3000 m sono stati misurati, il 7 

gennaio2006, 60 cm di neve compatta. L. Colzani 

 

 

Sembra essersi instaurato l’ormai classico anticiclone invernale, quest’anno particolarmente caldo tanto che il 

fondovalle valtellinese non riesce neppure più ad andare sotto zero nelle ore notturne, le primule 

rifioriscono nei boschi e gli impianti sciistici non riescono a sparare la neve. E l’inverno? Per il momento 

nella sua casella si legge un triste “non pervenuto” nella speranza che questa situazione non diventi la nuova 

“media” degli anni a venire.  

 

 

Riccardo Scotti, Andrea Toffaletti, Luca Colzani 

Andalo Valtellino, Milano, Mariano Comense. 10 Gennaio 2007 

 

 

 

 


