ANDAMENTO DELL’ANNO IDROLOGICO 2007-2008
ALLA MEDIA E ALTA QUOTA NELLE ALPI LOMBARDE

Aggiornamento n° 10
Ottobre 2007
Una falsa partenza per la nuova stagione di accumulo

Ci eravamo lasciati con un finale di settembre meteorologicamente scoppiettante
caratterizzato da temperature quasi invernali e accumuli nevosi vicini al metro in diverse
zone delle Alpi lombarde. Ebbene di tutto questo non vi è praticamente più nessuna
traccia, complice una prima decade del mese di ottobre molto calda e la totale assenza di
perturbazioni atlantiche, le uniche capaci di regalare accumuli nevosi importanti sui nostri
apparati.

Fig . 1 – In data 7 Ottobre il Ghiacciaio del Lupo presenta una copertura di neve fresca mediamente di 20 cm quando solo
la settimana precedente ve ne erano circa 80. Ancor peggio la situazione su bacini con esposizione meridionale. (foto A.
Toffaletti)

Esauritasi la fase di maltempo che ha caratterizzato il finale di settembre, i primi giorni
di ottobre vedono l’instaurarsi di un’alta pressione di matrice sub-tropicale,
configurazione sempre più presente nella realtà climatica locale. Le temperature
aumentano a dismisura con un conseguente innalzamento dello zero termico nuovamente
su valori estivi. In soli quattro giorni si passa dai 1800 m del giorno 27 settembre ai 4100 m

circa del 1 ottobre! Ovviamente i quantitativi di neve caduti nei giorni precedenti fondono
con una rapidità impressionante tanto che, durante i consueti rilievi al Ghiacciaio del
Lupo, il giorno 7 i nostri operatori rilevano uno spessore medio di neve fresca pari a 20
cm. Un tasso di fusione di quasi 8 cm / giorno in un sito ad esposizione settentrionale e
protezione orografica discreta. Testimonianza di questa “ecatombe” sono i dati registrati
dalla nostra stazione meteo “Bivacco Corti” a poche decine di metri dal sito nivologico del
Ghiacciaio del Lupo. A 2509 m il giorno 2 è stata registrata una massima di ben 15.3° C e il
giorno 5 di 14.4° C, rispettivamente il terzo ed il decimo valore più alto dell’intero 2007.

Fig. 2 – Il versante meridionale del Bernina fotografato il 13 ottobre dal Pizzo Canciano. Al di sotto dei 3500 m la neve
caduta durante la fine di settembre è completamente scomparsa. (Foto V. Sciaresa)
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Fig. 3 – Il versante settentrionale del Gran Zebrù fotografato il
14 ottobre dai pressi del Rif. Corsi in Alto Adige. Evidenti gli
affioramenti di ghiaccio vivo sulla parete E della montagna.
(foto R. Scotti)

Fig . 4 – La tabella mostra l’andamento dello zero
termico con una prima decade pesantemente sopra la
media e il resto del mese con un’alternanza di periodi
freschi (coincidono con episodi favonici) a periodi
caldi (giorni con alta pressione).
(a cura di G. Catasta).

La seconda decade si apre ancora all’insegna dell’alta pressione con valori termici
nuovamente in rialzo dopo un leggero raffreddamento verificatosi il giorno 10. Lo zero
termico schizza nuovamente oltre i 3500 m il giorno 15 per poi calare gradatamente fino al
giorno 20 quando si verifica la prima irruzione fredda della stagione autunnale. Aria di
origine polare marittima, va ad impattare contro le Alpi e provoca un forte episodio di
föhn che dura diversi giorni. Le temperature precipitano e lo stau, formatosi a nord delle
Alpi il giorno 20, provoca un fugace peggioramento del tempo con qualche irrisoria
precipitazione nelle zone più soggette ad annuvolamenti durante gli sfondamenti da nord.
Cadono circa 10 cm di neve sul settore Spluga-Lei e meno di 5 cm sui restanti settori
confinanti con la Svizzera. Rimangono invece completamente all’asciutto gli altri settori
dove le nuvole non riescono nemmeno ad arrivare.

Fig. 5 e 6 – Immagini scattate il 21 Ottobre in Val Malenco. Nella fig. 5 (A. Proh) il Ghiacciaio di Vazzeda, confinante con
la Svizzera, con la debolissima nevicata del giorno precedente causata da un leggero sfondamento favonio. Si notino
anche i numerosi torrenti ablatori ghiacciati, che testimoniamo uno stop del’ablazione. La fig. 6 (L. Colzani) ritrae invece
i Ghiacciai di Cassandra visti dal Sasso Bianco senza nemmeno la leggerissima nevicata del giorno precedente data la
loro lontananza dal confine e quindi meno soggetti a sfondamenti da nord.

La terza decade si apre anch’essa all’insegna del sole con temperature comunque nella
norma e zero termico leggermente sotto la media del periodo. Nessuna perturbazione
atlantica riesce a sfondare il muro di alta pressione che staziona ormai da quasi 50 giorni e
così, per avere qualche precipitazione, ci si deve affidare a delle gocce fredde vaganti nel
Mediterraneo. E’ accaduto ciò tra il 24 e il 26 Ottobre quando si è formato un minimo
depressionario sulla Toscana che ha provocato un lieve peggioramento del tempo con
ottimi apporti piovosi sulla bassa pianura lombarda (30–40 mm). Interessate in maniera
marginale le aree dell’alta pianura (5-10 mm) e ancor meno le zone alpine che hanno visto
accumuli inferiori ai 10 cm oltre i 2200 m. Anche di questa nevicata irrisoria, dopo poche
ore non vi era praticamente più traccia nei versanti meridionali mentre i versanti
settentrionali assumevano un aspetto leggermente più consono al periodo.
Si verifica un altro lievissimo peggioramento tra il 30 e il 31 di Ottobre ma anche in
questo caso, gli accumuli sulle zone alpine sono quantificabili in pochi cm su tutti i settori
tranne che nel settore dell’Adamello dove l’accumulo si aggira intorno ai 15-20 cm.

Fig. 7 - Il versante
settentrionale
del
Pizzo Coca dopo la
lieve nevicata del 26
Ottobre assume un
aspetto più consono
al periodo. Siamo
tuttavia ben lontani
dagli accumuli che
dovrebbero
presentarsi in questo
periodo dell’anno.
(foto L. Colzani)

Mi Linate

16,0

temperature medie mensili
Sils/Maria 1798 m s.l.m. serie 1864/2006
dati meteoswiss elaborazione R.Scotti

14,0
12,0

I decade
II decade
III decade

10,0
8,0

°c

T (°C) a 3100 m
ott-07
media
0,09
2,86
- 0,39
- 0,92
- 1,42
- 5,02

2998 2995 - 1.14
- 0,60
media
Tab. 1 – Valori climatologici e scarti dalle medie.
Dati ricavati dai radiosondaggi di Mi Linate
(G. Catasta - fonte http://.eather.uwyo.edu )

6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0

Sils Maria

2006-2007

-4,0

media 1864-2006

ottobre

agosto

settembre

luglio

giugno

maggio

aprile

marzo

febbraio

gennaio

dicembre

ottobre

novembre

settembre

agosto

-6,0
-8,0

ZeroTermico
ott-07 media
3134
3688
3035
3061
2835
2339

2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

mese

temperatura

ott-07
°C
mm

3,9

Scarto (°C e mm)
media
18642006

media
19611990

media
19882006

+ 0,8

+ 0,3

- 0,2

- 52,9 - 37,7
- 65,0
precipitazioni 44,2
Tab. 1 – Stazione meteo di Sils Maria (Engadina,
CH) (R. Scotti – fonte dei dati www.meteoswiss.ch )

Fig. 8 – (a sinistra). L’eccezionale anomalia termica del periodo settembre 2006- agosto 2007 a Sils Maria (Engadina) CH
si è conclusa nel mese di settembre (leggermente sottomedia). Ottobre si presenta ancora sopra la media di 0,8°, valore
che rientra nella normale variabilità statistica riferita ad ottobre.

Dopo una brevissima parentesi (Agosto e Settembre) debolmente favorevole al glacialismo
lombardo in cui in buona sostanza sono stati solamente limitati i danni, con Ottobre il
trend climatico è tornato ad essere estremamente negativo.
Se dal punto di vista termico, dopo una prima decade fuori da ogni logica, la situazione
è tornata nella norma o addirittura leggermente sotto media (tab. 1), è il lato pluviometrico
ad essere assai deficitario e preoccupante.
In quello che tutti i manuali di glaciologia definiscono come il mese principe (insieme a
Novembre) per gli accumuli nevosi, non si è verificata nessuna perturbazione atlantica e
sui nostri ghiacciai sono caduti quantitativi complessivi attorno ai 30-40 cm che, complice
anche il notevole soleggiamento, sono rimasti solamente sugli apparati esposti a nord e nei
bacini di accumulo al di sopra dei 3500 m.

A testimonianza di questa totale assenza di perturbazioni vi è anche il deficit
precipitativo pari al 79 % rispetto alla media verificatosi presso l’Osservatorio Meteo di
Andalo Valtellino (SO) dove sono caduti solamente 10,2 mm di pioggia. Leggermente
migliore la situazione lungo le Alpi grazie agli sfondamenti da Nord. A Sils Maria
(Engadina) sono caduti 44,2 mm che portano comunque ad un deficit del 55 %.

Fig. 9 – Immagine emblematica di questo autunno, il versante meridionale del Bernina fotografato il 28 Ottobre dal
Monte Rolla in veste ancora estiva. (foto L. Colzani)

Purtroppo questo trend avverso sembra voler proseguire indisturbato anche in questo
inizio di Novembre. Per ora non si vedono segni di cambiamenti se non sulle carte
meteorologiche a lunghissima scadenza. L’unica certezza sono le montagne marroni e il
ghiaccio vivo affiorante sui nostri apparati, sempre più fuori luogo e sproporzionati in
rapporto al clima che si è instaurato in questi ultimi anni.
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