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I ghiacciai respirano
  Il trend positivo dal punto di vista pluviometri-
co continua; maggio ha fatto registrare accumuli 
interessanti sulle Alpi lombarde con un surplus 
pluviometrico attorno al 10%. Gli accumuli ne-
vosi hanno inizialmente interessato anche la 
media montagna, per portarsi, con l’ingresso 
di correnti più umide ma decisamente più mi-
tiportarsi, a quote più elevate (oltre i 3100 m). 

Se da un lato, la localizzazione del limite del-
le nevicate ha regalato buoni accumuli nevo-
si sui bacini di accumulo, dall’altro, le frequenti 
precipitazioni intervenute nell’ultima parte del 
mese, hanno dilavato il manto nevoso posto 
a quote meno elevate (in particolare sotto i 
2800 m), accelerandone i processi di fusione. 

     La prima metà del mese risulta piuttosto asciut-
ta e mite. Le zone alpine e l’Italia settentriona-
le sono infatti interessate da condizioni da alta 
pressione facenti capo ad un anticiclone presen-
te sull’Europa settentrionale, il quale convoglia 
aria temperata e secca verso le nostre regioni.
   Con l’inizio della seconda decade lo scenario 
meteorologico muta radicalmente: la pressione 
sul Mediterraneo centro occidentale diminuisce, 
fungendo da polo d’attrazione per le depressio-

ni atlantiche e gli umidi venti ad esse associa-
ti. Il giorno 16 una prima perturbazione apporta 
qualche pioggia o rovescio con quota neve at-
torno ai 3000 m, ma sono i giorni 17 e 18 che 
registrano gli accumuli più signifi cativi, quando 
una depressione ad ovest dell’Italia produce in-
tense precipitazioni anche a carattere tempora-
lesco inserite in forti correnti dai quadranti me-
ridionali: gli accumuli sono importanti, specie 
sulle zone più esposte ai venti da sud come i 

Fig. 1 - il 2 maggio l’innevamento 
nelle Orobie occidentali è molto 
consistente. Imponenti cornici sulla 
vetta del M. Combana (2327 m) 
foto R.Scotti
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Fig. 1 – 15 aprile: i repulsivi versanti sett entrionali del Pizzo Alto 2512 m (a sini-
stra) e della Cima del Cortese  2495 m (a destra) in Val Lèsina (Orobie Valtellinesi) 
dopo una sett imana quasi ininterrott a di maltempo. Foto M. Fransci

settori Spluga / Lei, Orobie ed Adamello. Nelle 
giornate del 17 e 18 cadono circa 70 mm a Son-
drio, 56 mm a Massimeno (TN) e solo 25 mm a 
Sant’Antonio Valfurva in Alta Valtellina. Il limite 
delle nevicate è molto irregolare, nel massiccio 
dell’Ortles risale fi no a 3100-3200 m mentre al-
trove a tratti la neve scende fi no a 2200-2300 
m con una spruzzata addirittura ai 1800 m di 
Livigno e St. Moritz. Complessivamente sopra i 
3200 m cadono dai 60 agli 80 cm di neve fresca. 
     Dopo quest’intensa fase di maltempo, le con-
dizioni meteorologiche non migliorano in modo 
signifi cativo in quanto, la depressione responsa-
bile dell’ultima fase di maltempo, si isola sull’Ita-

lia, mantenendo attive condizioni di instabilità con 
frequenti precipitazioni, nevose dai 2600-2900 m. 
    Il Mediterraneo continua ad essere l’obbiet-
tivo principale delle depressioni atlantiche fi no 
alla fi ne del mese anche se, il posizionamento 
delle fi gure barche, favorisce il primo intenso ri-
scaldamento della stagione anche alle quote più 
elevate con lo zero termico che, il giorno 28 e 29 
si porta oltre i 3700 m a causa dei venti di sciroc-
co. Tale provenienza delle correnti fa sì che le 
precipitazioni interessano maggiormente e con 
carattere di eccezionalità, l’arco alpino occiden-
tale, mentre le alpi lombarde risentono solo in 
parte di quest’evento con accumuli trascurabili.  

zero 
termico

scarto dal-
la media 

1980-2005

temperatura

3100 m
scarto dal-
la media 

1980-2005mag -08 mag-08

I decade 2623 + 35 - 3,2 + 0,0
II decade 2669 - 120 - 2,9 - 0,9
III decade 3112 + 111 + 0,2 + 0,9
mese 2799 + 12 - 1,9 + 0,0

Tab. 1 -  Il mese di maggio risulta solo leggermente più 
caldo della media 1980-2005. Spicca l’avvezione calda 
dell’ultima decade con lo zero ermico vicino ai 4000 m. 
(a cura di G. Catasta - fonte http://weather.uwyo.edu/).

Zero termico - Radiosondaggi Milano Linate 
(Maggio 2008)
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Fig. 2 - 10 Maggio: notevoli accumuli valanghivi 
in Val Sissone. foto M. E. Peroschi
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Fig. 3 e 4: Nonostante le date di scatto differen-
ti, l’innevamento  del versante sud occidentale 
del M. Disgrazia appare quest’anno marcata-

mente più consistente rispetto alla magrissima 
stagione precedente. foto R. Scotti

    In quest’ultima fase di maltempo la neve in quo-
ta viene sostituita dalla pioggia, la quale cade a 
tratti anche oltre i 3500 m andando ad intaccare 
il manto nevoso preesistente. In questi giorni si 
verifi cano importanti distacchi di neve appesanti-
ta dalle precipitazioni piovose avvenute su neve 
non ancora consolidata precedentemente caduta.   
       Le correnti di Scirocco hanno depositato un buon 
quantitativo di polveri sahariane di colore rosso. 

L’importante la riduzione di albedo  del manto ne-
voso non si è ancora fatta sentire grazie a pochi 
centimetri di accumulo recente che per il momen-
to ricopre lo strato “colorato” al di sopra dei 2800 
m. Interessante sarà valutare il ritmo di fusione 
della neve non appena la polvere verrà alla luce. 
     Negli ultimi due giorni del mese le precipitazio-
ni si concentrano in Alta Valtellina dove si accu-
mulano 60/70 cm di neve fresca sopra i 3000m. 

    Maggio risulta quindi un mese positivo per 
i ghiacciai lombardi, nonostante le piogge di 
fi ne mese che hanno pesantemente rimaneg-
giato l’accumulo nevoso al di sotto del 2800 m 

con una signifi cativa riduzione degli spessori. 
Dal punto di vista termico il mese risulta più 
caldo di 1 °C rispetto alla media storica e in 
media rispetto ai valori degli ultimi 20 anni. 

10 maggio 2007

27 maggio 2008
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Fig. 1 – 15 aprile: i repulsivi versanti sett entrionali del Pizzo Alto 2512 m (a sini-
stra) e della Cima del Cortese  2495 m (a destra) in Val Lèsina (Orobie Valtellinesi) 
dopo una sett imana quasi ininterrott a di maltempo. Foto M. Fransci

Fig. 6 – Il massiccio dell’Adamello visto da Cima Presanella il 1 giugno 2008. In primo piano il Ghiacciaio della 
Lobbia, a destra il Ghiacciaio del Madrone e la Cima Adamello. Al di sotto dei 2800 m viene alla luce lo strato di 
neve sporcata dalle polveri sahariane. (foto F. Rota Nodari) .

Fig. 7 ( a sinistra) – Il Ghiacciaio di Pisgana Ovest 
fotografato il 2 giugno 2008. Evidente il grande 
distacco avvenuto in prossimità del gradino roccio-
so che ormai delimita la parte valliva dai bacini di 
accumuli superiori. La valanga ha un fronte di oltre 300 metri ed uno spessore attorno ai 120 cm. (foto Sandro) 
Fig. 8  (a destra) – Particolare del distacco osservato dalla Cima di Salimmo il 1 giugno. (foto L. Sanvito)

Fig. 5 – Il giorno 29 nel gruppo del 
Bernina il limite delle nevicate si è 
alzato fi no  3500 m. La webcam posi-
zionata alla Capanna Diavolezza te-
stimonia la precipitazione liquida ac-
compagnata da polveri sahariane sui 
bacini alti della Vadret da Morteratsch
fonte: www.diavolezza.ch  
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    I primi dati relativi ai siti nivologici di controllo 
del Servizio Glaciologico Lombardo, non deline-
ano una tendenza chiara e generale dell’annata 
di accumulo appena trascorsa: gli apparati po-
sti più a nord evidenziano, infatti, accumuli infe-
riori rispetto alla media (155 cm a Campo Nord 
(Livigno), 170 cm Dosegù (Ortles – Cevedale), 
mentre accumuli maggiori e con neve di buo-
na qualità sono stati rilevati sul Ghiacciaio di 
Pisgana Ovest in Adamello a 3125 m con 265 
cm. Tale discordanza di valori può essere ri-

condotta ad una diversa infl uenza delle pertur-
bazioni di metà maggio che hanno interessato, 
come detto precedentemente, maggiormente 
i settori montuosi più meridionali della regione. 
    Nei prossimi giorni verranno effettuati i rilie-
vi nivologici sui restanti siti: Lupo, Suretta Sud, 
Vazzeda,   Scerscen Superiore e Alpe Sud. 
Dalla prossima settimana sarà quindi possibile 
avere un quadro più chiaro e defi nito della situa-
zione nivologica dell’alta montagna lombarda.

NOTA: rilievi nivologici

Andrea Toffaletti, Riccardo Scotti, Luca Colzani
Milano, Andalo Valtellino, Mariano Comense  - 10 Giugno 2008

Fig 9 –  9 Giugno: La Cima Piazzi ed i Ghiacciai di Val Lia e Cardonnè. L’innevamento appare molto buono in 
particolare gli accumuli si dimostrano eccellenti sulle pareti di testata. Oltre i 3200-3300 m si può probabilmente 
parlare di una delle migliori stagioni dal 2000/2001. Foto Gionata Neri


