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

Aggiornamento n° 6
Luglio 2007
L’ablazione si fa intensa

I primi giorni del mese ci avevano indotto a sperare in un’inversione di tendenza per
quanto concerne l’andamento dei calori estivi sull’arco alpino. Purtroppo l’illusione di un
luglio finalmente favorevole alla conservazione glaciale sugli apparati lombardi è svanito
nella seconda parte del mese, quando il solito anticiclone dinamico di matrice subtropicale
si è stabilito sulle nostre regioni apportando una lunga fase calda e secca.

Fig . 1 e 2 – (a sinistra) Il Ghiacciaio dei Vitelli il 2 luglio al termine di una prima consistente nevicata. Nei giorni
successivi le correnti diventano settentrionali, in Alta Vale, consentono nevicate fino a 1800 m di quota. Nell’immagine a
destra i laghi di S. Giacomo e Cancano sotto la neve del 5 luglio. Foto R. Scotti

All’inizio del mese le regioni alpine e settentrionali si trovano lungo il tragitto delle
depressioni atlantiche: frequenti onde depressionarie apportano discrete precipitazioni
nevose anche a quote relativamente basse. Il tutto a causa della presenza di un attivo
vortice depressionario centrato sulle isole britanniche ed alla conseguente posizione degli
anticicloni, relegati ad ovest del continente europeo e a latutudini meridionali. Durante la
prima decade si registrano temperature sotto le medie del periodo e sono frequesti gli
episodi temporaleschi, anche di forte intensità: cadono dai 50 agli 80 mm di pioggia nei
fondovalle e dai 50 ai 100 cm di neve oltre i 3200 metri di quota soprattutto nei settori più
orientali. In questo periodo l’alta quota gode di condizioni meteorologiche molto
favorevoli, mentre i settori montuosi e gli apparati glaciali posti quote inferiori, risentono
del dilavamento provocato delle precipitazioni stesse.

Fig . 3 – 14 luglio
2007: Il ghiacciaio
di Fellaria Est visto
da Cima Fontana.
Siamo alla fine
della fase fredda
che ha interessato
le nostre regioni
alpine:
si
nota
come i settori di
accumulo
siano
coperti da neve
fresca caduta nella
prima decade del
mese
Foto
A.Toffaletti

La situazione muta radicalmente dopo il giorno 13, quando le temperature salgono di
parecchi gradi dando il via ad un’intensa ondata di calore: la disposizione delle correnti al
suolo da sud-ovest e i valori di geopotenziale elevati fanno schizzare lo zero termico in
libera atmosfera oltre i 4000 metri con una punta di 4544 metri il giorno 18 1. L’ablazione
aumenta e questa volta interessa anche i bacini di accumulo, fin’ora risparmiati.
Fig . 4 – 15 luglio
2007. Il Ghiacciaio di
Caspoggio visto dalla
P.ta Marinelli.
La neve non copre
più del 40% del
Ghiacciaio
decretando già dalla
metà di luglio un
bilancio
stagionale
negativo.
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Dati elaborati da G. Catasta (origine dei dati http://weather.uwyo.edu/ )

Il rapido rialzo termico e la neve estiva poco compatta fa si che i ghiacciai si scoprano fino
ai settori sommitali: in una decina di giorni la situazione muta radicalmente lasciando
affiorare ghiaccio scoperto un po’ ovunque.

Fig . 5 – 22 luglio 2007: Il Pian di Neve
(Gruppo Adamello) dopo una decina
di giorni di alta pressione subtropicale:
quello che dovrebbe essere il bacino di
accumulo del più vasto ghiacciaio
italiano presenta una copertura nevosa
pressochè assente e limitata a qualche
decina di centimetri Foto A. Toffaletti
Fig . 6 – 22 luglio 2007: Appena a sud
del Corno Bianco (Adamello, Pian di
Neve) si scorge, indicato dalla freccia,
un piccolo lago epiglaciale. La zona
ben si presta alla formazione di tali
fenomeni grazie all’orografia del
luogo. Foto A. Toffaletti

Durante l’ultima decade del mese di luglio le condizioni meteorologiche rimangono
stabili, con temperature alquanto elevate (punte di 35°C si registrano per più giorni in
Pianura Padana) ed assenza di precipitazioni di rilievo. Solo il giorno 24 si registra il
passaggio di una debole perturbazione che interessa maggiormennte i versanti esteri
alpini, con una riduzione dei valori termici. Tale diminuzione termica risulta tuttavia di
breve durata, in quanto un nuovo aumento termico si registra appena dopo il passaggio
della perturbazione, con valori termici che si riportano oltre le medie del periodo.

Il mese di luglio, grazie alla prima decade con temperature fresche, chiude con
temperature lievemente superiori alle medie del periodo2. Le precipitazioni occorse nella
prima metà del mese, frequentemente nevose oltre i 3000 metri, hanno avuto il merito di
rallentare di una quindicina di giorni l’ablazione. L’ondata di caldo successiva ha
riportato alla luce il ghiaccio vivo in pochi giorni.

Fig . 7 -8 (Sopra). Il
confronto
fra
le
temperature medie orarie
nel mese di Luglio nel
2006 e nel 2007 chiarisce
come soprattutto nella
prima metà del mese il
2007 sia stato più fresco.
(A sinistra): i gradi giorno
positivi cumulati dal 1
giugno 2006 e 2007. Il 2007
sta accumulando meno
gradi giorno rispetto al
2006, il mese di agosto
2006 è stato molto fresco
ed è quindi piuttosto
probabile che le due estati
si concludano con valori
termici simili.
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Lo ZT mensile in libera atmosfera a Milano Linate è rimasto nella media 1980-2005 (G. Catasta). Dai dati di Sils (fig.
9) il luglio 2007 è risultato di soli 0,1° più caldo della media 1988-2006 ma esattamente 1° sopra la media 1864-2006.

La stagione estiva prosegue dunque secondo gli standard degli ultimi anni, dove la
montagna si presenta priva di copertura nevosa recente già nel mese di luglio fin sui
settori più elevati, con conseguente bilancio negativo per ghiacciai lombardi che, dopo un
inverno più che negativo dal punto di vista degli accumuli nevosi, devono vedersela con
un’estate che (almeno fino ad oggi) segue le caratteristiche di quelle degli ultimi dieci anni,
ossia secca e molto calda. Non ci resta che attendere il prosieguo della stagione estiva ben
consci che, anche in pesenza di un mese di agosto fresco e nevoso, il bilancio finale sarebbe
comunque negativo a fronte della massa glaciale andata perduta già dai mesi primaverili
ad oggi.

Fig . 9. Le temperature medie mensili durante questa stagione di accumulo risultano costantemente sopra la media sia
ultracentennale che ventennale. Impressionante l’anomalia di aprile mentre il mese di luglio si avvicina molto alla media
1988-2006.
Fig . 10 – il P.zo Tambò e l’omonimo
Ghiacciaio esposto a meridione visti dal
M. Legnone il 25 luglio 2007. La neve
residua copra meno del 30% della
superficie,
una
situazione
già
ampiamente compromessa in vista del
mese di agosto per questo apparato che
ha denotato una sostanziale stazionarietà
per tutti gli anni ‘90. foto R. Scotti
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