ANDAMENTO DELL’ANNO IDROLOGICO 2006-2007
ALLA MEDIA E ALTA QUOTA NELLE ALPI LOMBARDE

Aggiornamento n° 6
Giugno 2007
Primi dati dai ghiacciai lombardi sconfortanti

Giugno rappresenta un mese molto delicato per gli apparati glaciali alpini: la maggior
durata del giorno e i primi caldi estivi possono mettere a dura prova il manto nevoso
accumulato durante i mesi precedenti con conseguenti variazioni del periodo di ablazione:
il primo mese dell’estate meteorologica riveste quindi un’importanza fondamentale per
l’intero prosieguo della stagione idrologica.
I rilevamenti nivologici effettuati nella prima decade del mese evidenziano una situazione
nivologica molto deficitaria su tutti i settori della montagna lombarda con accumuli fino al
60% in meno rispetto alla media e dalla qualità piuttosto scadente; ecco alcuni dati dai vari
settori:
Settore

Sito

Altezza del manto nevoso HN (cm)
e data del rilievo

Bernina
Orobie
Adamello
Livigno
Spluga - Lei
Ortles/Cevedale
Ortles/Cevedale
Disgrazia/Mallero

Scerscen Superiore (3100 m)
Ghiacciaio del Lupo (2560 m)
Pisgana Ovest (3150 m)
Campo Nord (3000 m)
Suretta Sud (2900 m)
Sobretta (3170 m)
Dosegu’ (2980 m)
Vazzeda (2920 m)

40 (1/7)
160 (25/5), 170 (9/6), 70 (24/6)
105 (10/6)
108 (27/5)
340 (11/3) (oss. precoce)
88 (5/6)
85 (23/6)
150-200 (12/6)

L’inizio del mese è contraddistinto da una permanenza di condizioni di spiccata
instabilità, residuo delle depressioni che hanno interessato le nostre regioni negli ultimi
giorni del mese di maggio. Le temperature sotto la media e i frequenti temporali regalano
alla montagna lombarda nevicate oltre i 2600 / 2700 metri di quota. Al di sotto di tale
altitudine le piogge dilavano la poca neve residua facendo affiorare il ghiaccio sottostante.
Si può dunque affermare che a partire dalla prima decade del mese di giugno, i settori
glaciali lombardi al di sotto dei 2700 metri sono già sottoposti ad ablazione e i bacini
superiori, pur dall’aspetto candido per la neve recente, hanno un innevamento molto
deficitario.

Fig . 1 – 10 giugno
2007:
Il
bacino
superiore
della
Vedretta di Pisgana
Ovest
(Gruppo
Adamello) è coperta
da
uno
strato
consistente di neve
fresca caduta negli
ultimi giorni del mese
di maggio e i primi
del mese di giugno.
La neve totale è però
solo di 103 cm
a
fronte di una media
superiore ai 250 cm.
Foto A.Toffaletti

Dal giorno 10 si assiste ad un incremento dei valori termici a tutte le quota a causa
dell’espansione di un’area di alta pressione di matrice sub-tropicale causata da una
depressione al largo delle coste portoghesi; tali condizioni permangono per tutta la
seconda decade del mese, raggiungendo il picco massimo attorno al giorno 21 quando lo
zero termico raggiunge, e supera, i 4200 metri in libera atmosfera. Durante questa fase le
Alpi lombarde risultano tuttavia ai margini della struttura di alta pressione ed interessate
da un blando flusso sud occidentale che apporta una notevole umidità e nuvolosità che,
oltre ad apportare rovesci e temporali pomeridiani, impedisce di fatto il raffreddamento
notturno per irraggiamento, mantenendo le temperature ampiamente sopra zero anche sui
ghiacciai stessi, con conseguente prosieguo della fusione anche nelle ore notturne.

Fig . 2 – 20 giugno 2007: Il Ghiacciaio dei Vitelli
(Gruppo Ortles-Cevedale) si presenta la fronte
pressoché scoperta da neve residua, mentre i bacini
superiori godono ancora di una copertura nevosa
discreta. Foto Vittorio Sciaresa

Fig .3 – 24 giugno 2007: Il Ghiacciaio dei Marovin inizia
a scoprirsi. Foto Riccardo Scotti

Attorno al giorno 24 si assiste ad un sostanziale cambio delle correnti atmosferiche: l’alta
pressione subtropicale viene scalzata dalle nostre regioni dall’ingresso di una saccatura
atlantica che determina un graduale ma significativo calo termico specialmente in quota
dove lo zero termico si porta fino a 2700 metri. L’ingresso di aria più secca fa diminuire
l’attività temporalesca, tanto che l’ultima decade del mese risulta piuttosto secca.
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Fig . 4 – 1 luglio 2007: i dati termici attualmente disponibili (in attesa di acquisire i dati mancanti) dalle tre stazioni
meteorologiche della rete SGL
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Fig . 5 – Andamento dello zero termico in libera atmosfera del mese di giugno: si notano le due irruzioni fredde di inizio
e fine mese e l’ondata calda della seconda decade con ZT oltre i 4000 metri (a cura di G.Catasta)

Il mese di giugno chiude praticamente in media pluviometrica (grazie soprattutto agli
accumuli della prima decade), mentre le temperature, dopo un inizio stentato sono
risultate di poco superiori ai valori medi. L’esiguità del manto nevoso accumulato durante
i mesi autunnali, invernali e primaverili si è ben presto fuso alle quote medie (< 2700 m)
lasciando scoperti i settori più bassi degli apparati glaciali e favorendo l’inizio
dell’ablazione; ad oggi i settori più penalizzati da questa situazione sono quelli dove gli

apparati glaciali sono situati alle quote inferiori, come l’Adamello, le Orobie, Livigno e
Spluga, mentre i gruppi Bernina e Ortles – Cevedale, grazie ai discreti accumuli in quota
soprattutto a cavallo dei mesi di maggio e giugno e quelli della terza decade di giugno,
presentano una situazione meno penalizzante.

Fig 6 - 16 giugno 2007: Le Orobie dal M. Torena al P.zo Druet. L’innevamento è oltremodo deficitario. Foto R.Scotti

Fig . 7 – 1 luglio 2007: La lingua della Vedretta del Mandrone (Gruppo Adamello) si presenta scoperta da neve residua
fin verso i 2800 metri. Foto A.Toffaletti

Fig . 8 – 1 luglio 2007:
Ghiacciaio di Caspoggio
(Gruppo Bernina) con le
lingue scoperte. Foto
L.Bonardi

Andrea Toffaletti, Riccardo Scotti
Milano, Andalo Valtellino. 10 Luglio 2007

