BILANCI INVERNALI 2014/2015
IN LOMBARDIA
Dati dai siti nivologici del Servizio Glaciologico Lombardo

Da accumuli invernali leggermente sotto media ad una stagione
estiva che potrebbe rivelarsi disastrosa
Sintesi nivo-meteorologica
La stagione di accumulo 2014/2015 è stata contraddistinta da una notevolissima
concentrazione degli accumuli nel solo mese di novembre, molto nevoso soprattutto oltre i
2400 m di quota. Il 30 novembre un flusso d’aria di origine africana ha deposto uno strato
di neve contenente polveri sahariane che è stato poi rinvenuto a profondità variabili nei
diversi siti nivologici. Vediamo così che in novembre è caduta circa la metà della neve
dell’intero periodo ottobre-maggio. Nei siti nivologici di Vazzeda e Scalino questa
percentuale è più bassa grazie ai maggiori accumuli intervenuti fra inverno e primavera
grazie ai frequenti sfondamenti da nord che hanno caratterizzato il trimestre invernale.

Fig. 1. Le vette della Val Masino dal Badile ai Pizzi del Ferro il 2 novembre 2014. Le scarse precipitazioni nevose di
ottobre coprono a malapena i piccoli glacionevati esposti a sud (foto R. Scotti).

Dopo i bagordi novembrini non nevica praticamente più fino a metà gennaio quando
gradualmente il motore atlantico ricomincia a mettersi in moto garantendo però solo una
serie di piccole nevicate molto più utili a rinfrescare la polvere per gli scialpinisti che non
ad incrementare l’accumulo sui ghiacciai. Anche a causa della esarazione eolica dovuta
alle frequenti tempeste di vento da nord, la neve al suolo subisce frequenti fluttuazioni
senza aumentare in altezza complessiva (Fig. 3). La primavera è poi molto asciutta e
calda con gli unici episodi nevosi relegati a quote medio alte a fine aprile e fine maggio
(Fig. 3 e 4).
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Fig. 2. Comparazione dei profili nivologici con individuazione dello strato deposto il 30 novembre 2014. Le intense
correnti meridionali di novembre, in termini assoluti, hanno prodotto accumuli molto consistenti presso Suretta Sud (1074
mm w.eq) e Lupo (1642 mm w.eq), quest’ultimo dato è grossomodo il doppio dell’accumulo di 745 mm di pioggia dal 1
ottobre al 30 novembre presso la vicina stazione Lago Valmorta (Fig. 4). Questa marcata discrepanza, confermata
anche sull’accumulo totale della stagione, può essere spiegata sia dalla possibile sottostima del pluviometro dovuta
all’azione del vento, che dal sovraccumulo del sito glaciale anch’esso dovuto all’azione del vento ed in percentuale
minore, dalle valanghe. Al sito di Campo Nord (Livigno), il più settentrionale della regione, non è stata trovata traccia di
polvere deposta.

Fig. 3. Altezza neve al Passo Marinelli Orientale 3025 m s.l.m. (Bernina) – Dati Centro Nivo-Meteo di Bormio - ARPA
Lombardia, elaborazione a cura di A. Galluccio. Raggiunti i 2 m a novembre, la neve non aumenta più in altezza fino a
fine primavera.

2

Fig. 4 a, b, c, d. Stagione di accumulo nelle Orobie: Neve (a) e Vento (d) Lago Reguzzo 2440 m s.l.m. (Centro NivoMeteorologico di Bormio ARPA); precipitazioni (b): Lago Valmorta 1880 m (ARPA Lombardia); temperature (c): Bivacco
Corti 2509 m s.l.m. (SGL). In evidenza i principali eventi nevosi.
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Fig. 5. A fine gennaio l'innevamento al Ghiacciaio del Lupo (Val d'Arigna - Orobie Valtellinesi) è molto più vicino alle
ottime stagioni 2009 e 2010 più che ad una stagione magrissima come il 2005. La neve è invece molto più scarsa sotto i
2200 m dove gran parte delle ingenti precipitazioni del mese di novembre sono avvenute sotto forma di pioggia. Nel
circolino rosso il Bivacco Corti (2509 m s.l.m.) quasi completamente sepolto. Alla stessa data presso la vicina stazione
ARPA del Lago Reguzzo (2440 m s.l.m.) si misurano 2.9 m di neve al suolo (foto R. Scotti).

Fig. 6. 15.02.2015, Alpe
Piazza, 1700 m s.l.m. Orobie
occidentali, l’inizio dell’ultimo
episodio nevoso dell’inverno
(15-22 febbraio) prima del
lungo periodo asciutto
primaverile (foto R. Scotti).
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Fig. 7. Il bacino dei Forni dalla Val Cedec il 13.05, la snow line risale ben oltre i 2000 m nel cuore della primavera a
causa degli scarsi apporti nevosi in Alta Valtellina. (foto D. Colombarolli).

Rilievi nivologici presso i siti SGL
I rilievi nivologici del Servizio Glaciologico Lombardo sono stati svolti come di
consueto fra la fine di maggio e le prime due settimane di giugno, assicurando dati
piuttosto omogenei sia nell’analisi fra sito e sito sia nei confronti delle serie storiche.
In termini assoluti gli accumuli più abbondanti sono stati registrati come di
consueto al ghiacciaio del Lupo (466 cm) ed ai ghiacciai del Pizzo Scalino (415 cm) e di
Suretta Sud (410 cm). Statisticamente gli accumuli sono stati vicini alla media 2003-2014
solo in alcuni siti: Lupo, Suretta, Vazzeda e Alpe Sud mentre sono stati scarsi presso
Pisgana Ovest e Campo Nord dove i soli 116 cm significano un sotto-media del 40%.
Ai primi di giugno complessivamente, dopo due stagioni con accumuli
complessivamente abbondanti, il deficit di innevamento sui siti lombardi è del 7%, valore
molto simile alla stagione di accumulo 2011/12 (Fig. 7) e decisamente meno catastrofico
rispetto agli hannis horribilis 2002 e 2007.
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Quota
(m s.l.m.)
settore

Sito
nivologico

HN
altezza
neve
(cm)

Densità
neve
(kg/m³)

Suretta Sud

410 cm 557 kg/m³
2770 m Spluga-Lei
operatori R. Rampazzo, P. Rocca, A. Monti, S. Leoni

Vazzeda
operatori

415 cm 447 kg/m³
3094 m Scalino - Painale
operatori A. Bolis, G. Neri, G. Zanolin, E. Sampietro

operatori

HN media (cm) ed
intervallo

HN variazione
% rispetto alla
media
2003-2014

2,3 m w.eq

406 cm (1999-14)*

+ 3%

376 cm (1994-14)**

+ 7%

6-giu

397 cm 499 kg/m³
2,0 m w.eq
2910 m Disgrazia - Mallero
31-mag
M. De Zaiacomo, C. Bessi, C. Introzzi, D. Magno, E. Papini, N. Reynaud

Pizzo Scalino

Campo Nord

Equivalente Data
in acqua
(m w.eq)

116 cm
2975 m Livigno
A. Bera, D. Colombarolli, M. Trezzi

571 kg/m³

1,9 m w.eq

31-mag

Media 2010-2014: 476 cm

0,7 m w.eq

6-giu

206 cm (2000-14)*

- 40%

Alpe Sud

2101 cm 3711 kg/m³ 0.81 m w.eq 27-mag 209 cm (1998-14)***
3170 m Ortles - Cevedale
operatori M. Fioletti, L. Bonetti (ARPA Lombardia – Centro Nivo-Meteorologico di Bormio)

Dosegù

2032 cm 473 kg/m³
1.0 m w.eq
3000 m Ortles - Cevedale
28-mag 175 cm (1996-14)**** n.d.
operatori M. Fioletti, L. Bonetti (ARPA Lombardia – Centro Nivo-Meteorologico di Bormio)

Pisgana Ovest

224 cm
3150 m Adamello
operatori P. Pagliardi, M. Binda, T. Zendrini
476acm
466bcm

2560 m Orobie

Lupo

+ 2%

505 kg/m³

2,1 m w.eq

14-giu

280 cm (2000-14)*

- 13%

562 kg/m³

2,7 m w.eq

31-mag

457 cm (1996-14)

- 2%

operatori R. Scotti, M. Sciro Ruffoni, R. Porta
Tab. 1. Quadro riassuntivo dei rilievi nivologici 2015.
1
il 31 maggio D. Colombarolli rileva 170 cm. I valori di densità e SWE di Alpe Sud sito sono probabilmente affetti da una sottostima del
15-20 %; 2 il 2 giugno P. Pagliardi rileva 170 cm; * manca il 2002, ** manca il 1997, *** manca il 2012, **** mancano gli anni dal 2002 al
2006; a dato riferito al solo punto di rilievo nivologico, b media aritmetica dei 3 punti di misura sul ghiacciaio.

Ghiacciaio del Pizzo Scalino
Coordinate punto
(Gauss Boaga)

Sito
1
2

1575330

5126035

1575402

5125993

3
4

1575432

5125933

1575420

5125840

5
6

1575397
1575393
1575395

5125718
5125691
5125487

Sito nivologico

Quota
(m s.l.m.)

2935
2953
2974
2999
3025
3031
3094

12 gen
2014

275
345
345
410

7 mar
2014

425
430
500
500(625)
575(690)

6 apr
2014

26 apr
2014

4 mag
2014

31 mag
2014

510(580)
515(630)
550(655)

365
400
395
390
495
475
545

400
500(625)
540(650)

490

7 dic
2014

5 apr
2015

17 mag
2015

250(>250)

205
270
290
340
325

200
255
290
370
350
380

31 mag
2015

325
380
415

Tab. 2. Rilievi primaverili al Ghiacciaio del Pizzo Scalino (a cura di G. Neri e A. Bolis). Le misure tra parentesi indicano lo spessore della
neve più il firn pluriennale presente sulla superficie del ghiacciaio.

Fig. 8. Altezza neve al termine della stagione di accumulo presso i siti nivologici SGL.
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Fig. 9 a, b. Altezza neve (HS) ai siti
Suretta Sud (a) e Campo Nord (b). I 410
cm rilevati al Suretta Sud nel 2015 sono
un valore normale per il sito mentre i 116
cm rilevati a Campo Nord rappresentano
il secondo anno più scarso dopo il 2007
(108 cm).

Fig. 10. Variazione percentuale
dell’altezza neve (HN) presso i siti
nivologici SGL rispetto alla media
2003/2014. Il valore indicato nel grafico
equivale alla media degli scarti
percentuali sui diversi siti campione.
1998 e 2002: 3 siti, 1999: 4, 2012: 5 siti,
dal 2000 al 2001 e dal 2003 al 2014: 6.

7

Fig. 10. La carta della neve in Lombardia con la variazione rispetto alla media 2003-2014 visualizzata graficamente.

I dati relativi alla distribuzione dello snow water equivalent (ovvero l’effettivo
quantitativo di acqua contenuta nella neve nel punto del rilievo) confermano il quadro
descritto per quanto riguarda l’altezza neve: il ghiacciaio del Lupo misura 2,7 m w.eq,
valore leggermente sotto-media. Il ghiacciaio di Suretta Sud 2,0 m w.eq seguito dal
ghiacciaio di Vazzeda (2,0 m w.eq) e dal Pizzo Scalino (1,9 m w.eq). Il valore più basso è
stato misurato come di consueto al Ghiacciaio Campo Nord (Paradisin) nel settore di
Livigno (0,7 m w.eq)

Fig. 11 a, b. Rilievi nivologici al ghiacciaio di Suretta Sud (foto P. Rocca 06.06.2015)
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Fig. 12 a, b. Importante lente di ghiaccio rinvenuta al ghiacciaio di Vazzeda (31.05.2015 - M. De Zaiacomo) ed il
ghiacciaio dopo una modesta nevicata il 23.06.2015 (R. Scotti).

Fig. 13 a, b. Innevamento in media stagionale al ghiacciaio del Lupo - Orobie (foto R. Scotti, 31.5.2015).

Fig. 14 a, b. Innevamento ancora completo il 24.06.2015 al ghiacciaio del Pizzo Scalino ( A. Gusmeroli – Rif. Bignami) e
scavo della trincea nivologica (foto A. Bolis, 17.5.2015)
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Fig. 15. Il Piz Ursera e lo scarsissimo innevamento della Valle del Vago (Livigno) in occasione del rilievo al Ghiacciaio di
Campo Nord – Paradisin (foto D. Colombarolli 06.06.2015)

Fig. 16. Il ghiacciaio di Campo Nord – Paradisin inizia a scoprirsi all’inizio di luglio (foto R. Scotti 04.07.2015)
Piena risoluzione: http://gigapan.com/gigapans/175193

Fig. 17 a, b. Il ghiacciaio dei Frati (Adamello) scarsamente innevato e la grotta di ghiaccio al Venerocolo, a rischio
estinzione entro la fine dell’estate (foto P. Pagliardi 14.06.2015).
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I ghiacciai martoriati dalla canicola estiva
L’innevamento di inizio giugno, leggermente sotto la “scarsa” media 2003-14,
avrebbe permesso bilanci complessivi in equilibrio solo con l’aiuto di un’estate molto
fresca. Sta accadendo l’esatto opposto, l’anticiclone subtropicale ha interessato le Alpi con
pause quasi insignificanti. Dopo un giugno caldo, luglio si sta concludendo con uno scarto
positivo di circa 3-4° C dalle medie pluriennali, diventando così il mese più caldo da
quando si rilevano dati meteorologici1.

Fig. 18. Le temperatura del luglio 2015 nelle prime due decadi è stata di gran lunga superiore al probabile “ex” luglio
record del 2006. Principalmente a causa della differenza di quota fra le due stazioni al Lago Reguzzo le temperature di
luglio sono mediamente più alte di circa 0.5 °C rispetto al Bivacco Corti quindi trascurabile in questo confronto.

Com’è facile immaginare un’anomalia così marcata sta causando danni enormi
all’innevamento stagionale. La fine della stagione di ablazione in genere si pone nella
seconda metà di settembre, già oggi molti ghiacciai dei settori Bernina, Scalino-Painale,
Livigno, Ortles-Cevedale e Adamello presentano un innevamento stagionale che copre
meno della metà della superficie del ghiacciaio, ovvero vanno incontro a circa 1 mese e di
fusione partendo da una situazione già da moderatamente a fortemente negativa. In alcuni
singoli casi l’innevamento è ormai quasi nullo con possibili bilanci complessivi a fine
stagione fra i peggiori mai registrati.

Fig. 19. Il ghiacciaio del Pizzo Tresero Nord. La neve residua è limitata alla porzione meno ripida del ghiaccio mentre il
caldo e l’assenza di nevicate estive sta provocando una serie di colate detritiche che tendono a ricoprire i ghiacciai
anche a quote molto elevate (3500 m) (foto G. Cola 24.07.2015).

1

http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/attualita/meteosvizzera-blog.subpage.html/it/data/blogs/2015/7/luglio-con-uncaldo-record.html
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Fig. 20. Il collegamento fra il bacino orientale e la lingua valliva del ghiacciaio dei Forni è ormai limitato ad una sottile
lingua di ghiaccio. È possibile che entro la fine dell’estate il secondo ghiacciaio per estensione delle alpi italiane si divida
in 3 ghiacciai con dinamiche di flusso indipendenti. L’intensità dell’ondata di calore è resa ben evidente dalla notevole
cascata generata dall’acqua di fusione (foto G. Cola 24.07.2015).

Nei restanti settori, in particolare Codera-Masino, Disgrazia e Orobie, la situazione
è leggermente migliore, la neve copre ancora buona parte della superficie dei ghiacciai
lasciando comunque poche speranze di bilanci in equilibrio a fine stagione. I ghiacciai di
Cassandra Sud e del Disgrazia stanno reagendo molto rapidamente ai bilanci positivi del
2013 e 2014 proponendo delle piccole “onde di piena” che si propagano all’interno del
ghiacciaio. Il fenomeno è tanto spettacolare quanto raro in una congiuntura climatica così
negativa (fig. 22).

Fig. 21 a, b. Grazie ad un discreto innevamento invernale i ghiacciai del settore Disgrazia a metà luglio appaiono ancora
innevati su buona parte della loro superficie. Il ghiacciaio del Sissone (sinistra) il 19.07.2014 (foto M. Rozzoni) ed il
ghiacciaio di Cassandra Sud il 26 luglio 2015 (foto S. Losa).
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Fig. 22 a, b. L’onda di piena che sta interessando una porzione del ghiacciaio del Disgrazia. Un incremento di spessore
nella porzione mediana si sta trasferendo anche nelle zone frontali causato dai biloanci positivi del 2013 e 2014 (foto G.
Neri – elaborazione M. De Zaiacomo).

Nel complesso la stagione in corso dopo aver finito (a breve) di consumare la
neve dello scorso inverno, continuerà dilapidando il prezioso firn (neve vecchia) delle
due annate precedenti (principalmente 2014), oltre ad un notevole volume di ghiaccio
nelle zone frontali. A tal proposito occorre mettere in chiaro che l’aspetto attuale dei
ghiacciai non è apparentemente così drammatico come in altre recenti stagioni solo grazie
ai residui di firn delle buone stagioni precedenti. In nessun modo in termini di bilancio di
massa le annate precedenti influenzano quella attuale2 che risulterà molto negativa a
causa sia della fusione del ghiaccio che di quella del firn delle scorse annate 3.

L’unica piccola influenza positiva di una annata precedente sull’annata attuale è valore leggermente più
elevato in termini di albedo del firn rispetto al ghiaccio vivo. Ovvero, una volta scomparsa la neve stagione, il
bilancio annuale sarà leggermente meno negativo se ad essere esposto alla radiazione solare si trova del
firn rispetto al ghiaccio vecchio.
3
Occorrerà molta attenzione in occasione della campagna glaciologica di fine stagione nel non confondere il
firn 2014 con la neve del 2015. Al momento, in presenza di chiazze di neve residua 2015, la differenza è
netta. Il firn 2014 è più scuro e “colorato” dalla polvere sahariana mentre la neve 2015 è molto più riflettente.
2
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Fig. 23 a, b. Il ghiacciaio del Venerocolo (Adamello) il 14.06.2015 sopra (foto P. Pagliardi) ed il 26.07.2015 (foto F.
Rivetti). L’innevamento, già piuttosto scarso a metà giugno, dopo un mese di fusione intensa, copre una minima
percentuale della superficie del ghiacciaio. La neve più scura e sporcata dalle polveri del Sahara è la neve residua dello
scorso anno idrologico 2013-2014).

Fig. 24. Nonostante la negativa congiuntura climatica, testimoniata dalle impetuose cascate di acqua di fusione, la
seraccata orientale del ghiacciaio di Fellaria è interessata da frequenti crolli. Questa attività non deve esser confusa con
uno stato di crisi del ghiacciaio, bensì ne testimoniano la vitalità del suo bacino di accumulo. L’Altipiano di Fellaria, grazie
alla quota molto elevata (> 3400 m) è riuscito negli scorsi anni ad accumulare neve, garantendo così un buon
trasferimento di ghiaccio alla porzione inferiore. Nonostante ciò la lingua del ghiacciaio è interessata da una fase di ritiro
molto violenta causata dalle alte temperature estive (foto R. Scotti 31.07.2015)

Revisione del testo a cura di: Raffaele Rampazzo e Maurizio De Zaiacomo
Un sentito ringraziamento a tutti gli operatori impegnati nei rilievi.
Riccardo Scotti
Prato allo Stelvio (BZ) 31.07.2015
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