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Settembre 2007 

Un settembre finalmente fresco 

 

Il mese da poco terminato, è stato caratterizzato da una lunga fase con correnti 

prevalentemente settentrionali intervallate da periodi più o meno duraturi di alta 

pressione. Tuttavia, il mese verrà ricordato sopratutto per l’intensa ondata di maltempo 

che ha colpito la nostra regione durante l’ultima decade, in particolare sulle zone 

pianeggianti delle province di Milano, Como e Varese dove in poche ore sono caduti oltre 

100 mm di pioggia. Grazie a termiche piuttosto basse, la neve si è spinta fin verso i 1500 m 

di quota e i nostri ghiacciai hanno così beneficiato di questo netto cambiamento delle 

correnti in quota con ottimi accumuli che vedremo in seguito più nel dettaglio.  

 

 

Fig . 1 – 06.09.2007 

Le fredde correnti 

settentrionali 

bloccano l’ablazione 

nei primi giorni del 

mese. Nell’immagine 

un piccolo laghetto  

ghiacciato nei pressi 

della fronte del 

Ghiacciaio del 

Disgrazia. Sullo 

sfondo il P.zo 

dell’Oro coperto dai 

pochi cm di neve 

fresca conseguenti 

allo sfondamento 

delle correnti 

settentrionali.  

Foto S. Losa 

 



 
 

Fig. 2 – Il versante nord occidentale dell’Adamello fotografato il 9 settembre dal Passo di Premassone. Dall’immagine, 

oltre al notevole regresso della superficie glacializzata, è evidente come non vi sia più traccia delle nevicate di agosto se 

non nei punti più riparati dalla radiazione solare. Foto L. Colzani 

 

Ma veniamo alla cronaca degli eventi meteo; dopo una fine di agosto caratterizzata da 

diversi episodi temporaleschi che hanno però interessato solamente la pianura e la 

pedemontana escludendo totalmente le zone alpine, il mese di settembre vede l’instaurarsi  

di correnti più fresche settentrionali che rallentano di non poco l’ablazione, ripresa a pieno 

ritmo negli ultimi giorni di agosto. 

     Sugli apparati glaciali lombardi dopo giorni di fusione moderata, le temperature 

scendono bruscamente con lo zero termico che non supera i 2300 m di quota nel giorno 5. 

Successivamente assistiamo all’instaurarsi di un temporaneo cuneo di alta pressione che 

riporta i valori termici oltre la norma con quota dello zero termico in forte aumento. 

Riprende quindi l’ablazione, anche se, a quote elevate, la neve caduta durante i temporali 

di agosto, ne rallenta i suoi effetti in termini di spessore di ghiaccio fuso.  

 

 
 

Fig. 3 – Il grande Ghiacciaio dell’Adamello (Effuenza Mandrone) è coperto soltanto da un velo di neve recente. La snow 

line stagionale è rintracciabile soltanto oltre i 3300-3350 m sul Dosson di Genova. In questa zona a 3100 m di quota la 

perdita di spessore in ghiaccio si è attestata sui 150-170 cm.  09.09.2007 foto e fonte dei dati P. Pagliardi 
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Fig . 5 – (sopra) La tabella mostra l’andamento estremamente 

altalenante dello zero termico a Milano Linate, scandito dal 

susseguirsi di alte pressioni e incursioni di correnti 

settentrionali. Notevole il calo avvenuto nell’ultima decade 

con valori pressoché invernali (a cura di G. Catasta - fonte dei 

dati http://weather.uwyo.edu/ ). 

 

Fig. 4 – (a sinistra) all’8 settembre il Ghiacciaio di Scerscen 

Superiore  mostra ghiaccio vivo fin quasi ai 3600 m del Rif. 

Marco e Rosa. Sull’ampio plateau centrale,ad una quota di 

3100 m circa sono andati persi quest’anno ben 240 cm di 

ghiaccio. Foto R. Scotti fonte dei dati V. Paneri - R. Peja (SGL) 

 

La seconda decade è stata anch’essa caratterizzata da un andamento piuttosto altalenante 

dal punto di vista termico. A circa metà della seconda decade, in concomitanza con 

un’altra breve rimonta anticiclonica, si raggiungono nuovamente valori elevati dello zero 

termico sfiorando i 4300 m. E’ l’ultima vera impennata della stagione di ablazione che, 

tuttavia, prosegue in maniera leggera fino alla vigilia del grande peggioramento avvenuto 

nella terza decade.  

 

 
 

Fig. 6 – La fronte del Ghiacciaio dello Zebrù vista il 15 settembre. Lo zero termico oltre i 4000 m contribuiscie ad una 

ablazione piuttosto intensa  Foto di L. Colzani 

 

     Poco da segnalare per quanto riguarda le precipitazioni se non un breve episodio di 

stampo temporalesco fra il 17 ed il 18 con neve inizialmente oltre i 3200 m e limite in calo 



fino a 2600 m, l’accumulo complessivo non supera i 10-20cm oltre i 3000 m di quota. La 

terza decade si apre anch’essa all’insegna dell’alta pressione con valori termici che 

rimangono pressoché nella norma, una significativa segnalazione visto che, negli ultimi 

anni, registrare valori nella norma durante episodi di alta pressione è diventato piuttosto 

raro. Il giorno 25 finalmente il tempo cambia e le sterili correnti settentrionali, che in 

combutta con vari promontori di alta pressione avevano tenuto lontane le perturbazioni 

atlantiche, lasciano finalmente spazio a piogge e temporali. 

     Nella notte tra il 25 e il 26, aria fredda proveniente dalla Valle del Rodano, fa il suo 

ingresso sulla Pianura Padana e sulla catena alpina portando temporali e piogge di forte 

intensità. Il limite neve, inizialmente ben oltre i 3000 m, si abbassa fino a circa 2400 per 

proseguire poi la sua discesa il giorno 27 quando si verificano nevicate fino a circa 1400 m 

di quota. In questo stesso giorno le massime in pianura non superano i 10-15° 1 creando un 

atmosfera più tardo autunnale che estiva.  

     Sui nostri ghiacciai cadono notevoli quantitativi di neve che variano dai 40-50 cm delle 

Retiche e Ortles-Cevedale, agli oltre 70-80 cm delle Orobie. 

A tal proposito, la stazione meteo del Lago d’Inferno in Val Gerola (2100 m), ha registrato 

un accumulo di ben 72 cm di neve fresca. Con il giorno 28 si esauriscono gli effetti di 

questa potente irruzione. Le precipitazioni vanno scemando e le temperature ritornano a 

salire su valori più consoni al periodo. 

 

 

Fig . 7 . La Cima del Cortese 

(2495 m s.l.m.) in Val Lesina 

(Orobie Valtellinesi) nel 

pomeriggio del 28 settembre 

in concomitanza con le 

prime schiarite. 80 cm di 

neve fresca trasformano il 

paesaggio da estivo a 

tipicamente invernale.  

Foto: R. Scotti 

 

L’ultimo giorno del mese riappare il sole e la neve caduta, in particolare sui versanti 

meridionali, se ne va piuttosto velocemente sotto i 2000 m. 

     Resta da capire quanta di questa neve caduta rimarrà prima che arrivi una nuova fase 

perturbata. I primi giorni di ottobre infatti, stanno già mettendo a dura prova il manto 

nevoso per via di temperature nettamente oltre le medie del periodo. Le gelate notturne 

sembrano limitate e la neve sotto i 2600 m sta scomparendo rapidamente anche nei 

                                                 
1
 all’oss. meteo di Mariano Comense la massima registrata è stata di 10.9°. 



versanti settentrionali, è probabile quindi una ripresa dell’ablazione superficiale sulle 

lingue vallive ed i settori glacializzati esposti a sud.  
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Zero termico (media 1981-2005) 

 set-07 Media  Scarto 

    

I decade 3326 3517 - 191 m 

II decade 3577 3422 + 155 m 

III decade 2906 3300 - 394 m 

media 3270 3413 - 143 m  

 

Tab. 1 – I dati dello ZT a Milano Linate suddivisi 

per decade (a cura di G. Catasta - fonte dei dati 

http://weather.uwyo.edu/ ). 

 

Fig. 8 – (a sinistra). L’eccezionale anomalia 

termica del periodo settembre 2006- agosto 2007 

a Sils Maria (Engadina) CH.  

 

Come si evince dalla tabella, la quota dello zero termico è risultata sotto media di 143 

metri grazie soprattutto all’eccellente calo termico della terza decade. 

La serie storica di Sils ci racconta come il settembre 2007 sia stato il primo mese sottomedia 

dall’agosto 2006, una serie di 12 mesi consecutivi sopra media che verrà ricordata a lungo. 

Questa anomalia termica positiva ha frantumato molti record relativi alla serie 1864-2006: 

autunno, inverno 2 e primavera più caldi della serie; anomalie record sono state registrate 

a scala mensile per gennaio (scarto + 4,1°) e aprile 2007 (scarto + 5,2°) 3. 

Per quanto riguarda le precipitazioni, l’episodio di fine mese ha letteralmente stravolto la 

situazione che fino a quel momento era estremamente deficitaria.  

     Quel che preoccupa maggiormente è il fatto che gli episodi perturbati che garantiscono 

precipitazioni estese e consistenti sono sempre esigui. Siamo distanti da ciò che dovrebbe 

essere il regime pluviometrico sulle Alpi in questo nel mese di settembre. Infatti mentre la 

pianura lombarda ha goduto di precipitazioni abbonanti la regione alpina ha registrato 

valori tutto sommato modesti che non hanno consentito di raggiungere la media mensile 4.  

 

 

                                                                                          Luca Colzani, Riccardo Scotti, Andrea Toffaletti 

                                                               Mariano Comense, Andalo Valtellino, Milano - 03 Ottobre 2007 

 

                                                 
2
 www.meteovaltellina.it/pdf/SilsInv06-07.pdf 

3
 www.meteovaltellina.it/pdf/aprile2007.pdf  

4
 Sils/Maria in Engadina – 20 mm, Andalo Valtellino (SO) – 31,4 mm 


