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CONDIZIONI CLiMATICHE 1985-1986 (*)

TEMPERATURE

Per l'anno idrologico 1985-1986 si e mantenuta la rete di
stazioni utilizzate nell 'anno pr ecedente. I dati riguardanti le
temperature, cosi come qu elli sulle precipitazioni e sullo spessore
del manto nevoso, sono stati raccolti grazie alia cortese collabora
zione dell'AEM di Torino, dell'ENEL di Torino e di Milano, e
dell 'Ufficio Idrografico del Magistrato aIle Acque di Venezia.
L'andamento della temperatura per le sei stazioni erappresentato
nei diagrammi delle figg. 1 e 2 .

Al Serru la temperatura e rimasta quasi costantemente al di
sotto di 0 °C dalla terza decade di Ottobre alla seconda di Aprile,
quattro decadi in meno del 1984-85. Inoltre non si sono raggiunte
le punte di freddo dell'anna precedente (non si einfatti scesi al di
sotto di - 11,5°C nella prima decade di Dicembre) . Rispetto al
quindicennio di confronto, l'inverno estate pero pill rigido. Dalla
terza decade di Ottobre alla seconda di Aprile si einfatti registrata
una temperatura media decadica di - 5,8 °C (- 4,4 °C per 10
stesso periodo dell'anno normale). Nei mesi da Giugno a
Settembre si eavuta una temperatura media decadica di + 8,8 DC,
superiore sia al 1984-85 (+ 5,6 °C), sia al quindicennio di
confronto (+ 7,6 DC) . La massima (+ 12,4 DC) si eosservata nella
terza decade di Giugno. La media decadica annua (+ 0,7 "C)
risulta superiore sia al quindicennio 1970-84 (+ 0,4 °C), sia, in
misura accentuata, all'anno precedente (- 1,2 DC) .

Al Gabiet l'inverno e state pill rigido rispetto all'anno
precedente e al quindicennio (+ 6,4 °C dalla terza decade di
Ottobre alia prima di Maggio, periodo in cui la temperatura e
costantemente sotto zero , mentre nel 1984-85 si sono avuti
- 5 ,5 DC). Non si sono tuttavia registrate punte di freddo
altrettanto intense (la minima decadica e infatti di - 13,6 DC) . II
periodo Giugno-Settembre (+ 6,8 DC) risulta meno caldo rispetto
all'anno precedente (+ 7,8 DC) e al periodo di confronto
(+ 6,9 DC). -Anche la media annuale (- 0,8 °C) e pill bassa di
entrambi.

(>~) A cura di Severino BELLONI, Guido CATASTA e Claudio
SMIRAGLIA.
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All'Alp e Gera la temperatura scende al di sotto dello zero a
partire dalla seconda decade di Novembre e vi rest a fino alia
seconda di Aprile, con l'unica eccezione della prima di Dicembre.
Anche se non si sono verificate le punte di freddo dell' anna
precedente (nel 1985-86 la minima decadica e stata - 12,2°C) ,
l'inverno e state pill rigido sia rispetto al 1984-85 , sia rispetto
all'anno normale (- 5 °C dalla seconda decade di Novembre 1985
alia seconda di Aprile 1986 ; - 4,2 °C per il 1984-85 e - 4,5 °C
per il quindicennio). L 'estate, con una temperatura media deca
dica di + 9,3 °C da Giugno a Settembre, non si discosta molto dai
valori dell' anna precedente, mentre risulta pill calda rispetto al
periodo di confronto (+ 7,1 °C); i valori pill elevati si riscontrano
nella prima decade di Agosto (+ 13,3 °C) . La media annua risulta
+ 1,9 °C, inferiore al 1984-85 , rna superiore al valore medio del
quindicennio.

Al Pantano le temperature restano sotto 10 zero dalla prima
-decade di Novembre alia prima di Aprile, con un andamento
rispetto al quindicennio di confronto piuttosto simile a quello
dell 'Alpe Gera. La temperatura media del periodo indicato
(- 5 ,4 DC) e uguale a quella dell 'anno precedente e inferiore al
quindicennio (- 4,8 DC). L'estate si e rivelata lievemente meno
calda del 1984-85 (+ 8,2 DC), rna pill calda del periodo corrispon
dente del quindicennio. La media annua (+ 1,2 DC) si discosta in
misura avvertibile solo dall' anna normale.

Per quanto riguarda Cortina d'Amp ezzo si puo constatare che
la temperatura resta constantemente al di sotto di 0 °C dalla prima
decade di Gennaio alla terza di Febbraio. Anche in questo caso
non si registrano le punte di freddo dell 'inverno 1984-85; tuttavia
nel periodo indicato la media (- 3,1 DC) e pill bassa rispetto
all'anno precedente (- 2 ,8 DC) . Nel periodo Giugno-Settembre il
valore medio non si discosta in modo avvertibile dall'anna
precedente (rispettivamente + 15,1 °C e + 15,3 DC), rna risulta
pill elevato del corrispondente periodo del quindicennio
(+ 14 °C). Lo stesso si puo dire per la media decadica annua
(+ 7,4 DC).

Nella stazione di Cave del Predil si hanno valori inferiori alla
media dalla seconda decade di Novembre alla prima di Marzo con
l'eccezione della prima e seconda di Dicembre. II periodo indicato
e risultato pill freddo (- 2,5 DC) sia rispetto all 'anno precedente
(- 2 °C), sia rispetto al quindicennio (- 0,8 DC). Per quanto
riguarda le temperature estive si sono osservati valori decadici
lievemente superiori a11984-85 (+ 14,5 °C e + 13,9°C) e di poco



+20-r--------------------------------,FIG. 1 - Regime della temperatura media
decadica nelle stazioni di Serru , Gabiet,
Alp e Gera (con la linea continua sono
indicati i valori medi decadici del quindi
cennio 1970-84, con la linea a tratti i valori
medi decadici dell'anno idrologico 1985-

1986).
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inferiori rispetto al quindicennio (+ 14,7 °C). La media annua
(+ 6,4 "C) elievemente inferiore al1984-85 (+ 6,5 "C) e al valore
normale (+ 6,8 "C) .

Nel complesso sul versante meridionale delle Alpi si e
constatato, ten endo conto delle sei stazioni considerate, ·che
l'inverno 1985-86 e stato piu rigido risp etto all'anno precedente
(tranne che per la stazione del Serru), anche se non vi sono stati
periodi cost rigidi come nel1984-85 . Lo stesso risultato si ottiene
dal confronto con il valore medio del quindicennio, che per tutte
le stazioni presenta temperature superiori rispetto al 1985-86. Le
temperature estive sono invece lievemente inferiori al 1984-85
(fanno eccezione le stazioni del Serru e di Cave del Predil) e di
poco superiori al valore medio del quindicennio (con l'eccezione
del Gabiet e di Cave del Predil). Tenendo conto dell 'intero anna
idrologico, in quattro stazioni (Serru, Pantano, Cortina e Cave del
Predil) si sono registrate temperature superiori sia all'anna
precedente (i risp ettivi scarti sono stati di + 1,9 °C; + 0,2 °C;
+ 0,1 °C; + 0,3 °C), sia all'anno normale (+ 0,3 °C; + 0,6 °C;
+ 0,7 °C; + 0,4 °C).

PRECIPITAZIONI

Nei diagrammi delle figg. 3 e 4 sono rappresentati i valori
decadici delle precipitazioni dell 'anna idrologico 1985-1986 nelle
sei stazioni prese in esame (colonne bianche), confrontati con i
valori decadici medi del quindicennio 1970-1984 (colonne nere).

Nella stazione del Serru ad un autunno e un inverno con valori
di precipitazione in genere inferiori alia media , segue un periodo
che va dalla prima decade di Aprile alia prima di Maggio con
eccezionali valori che superano complessivamente di oltre quattro
volte il quantitativo della media di confronto. In queste quattro
decadi si sono infatti registrati ben 801,1 mm , che costituiscono il
49,2% delle precipitazioni complessive dell'anno idrologico 1985
1986. Nella rest ante primavera e nell 'estate i valori registrati sono
quasi sempre inferiori alle medie di paragone.

. Nella stazione del Gabie! le pr ecipitazioni risultano concen
trate tra la fine di Gennaio e l'inizio di Febbraio e sop rattutto nelle
tre decadi di Aprile e nella prima decade di Maggio; in
quest'ultimo periodo si registra un valore complessivo di 529,4
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mm che rappresenta il45,4% del tot ale dell'anno idrologico 1985
1986. I rimanenti valori decadici sono quasi sempre inferiori alIa
media con prolungati periodi di siccita da Ottobre alIa seconda
decade di Gennaio, per buona parte di Febbraio e Marzo e dalla
terza decade di Luglio a tutto Settembre.

Le precipitazioni della stazione dell 'Alpe Gera si sono concen
trate in Novembre, Gennaio, Aprile (393 mm nelle tre decadi) e
Agosto ; I'anno idrologico estato inoltre caratterizzato da periodi
di siccita all'inizio dell'autunno (solo 24 mm nelle quattro decadi
iniziali), in Giugno, Luglio e Settembre.

Un andamento abbastanza simile al precedente si riscontra
nella stazione del Pantano con valori elevati in Aprile (389 mm),
Agosto (272 mm) e Gennaio (199 mm) e modesti in Ottobre (36
mm), Luglio (52 mm) e Marzo (59 mm).

Valori quasi sempre inferiori aIle medie si registrano invece
nella stazione di Cortina ove non si riscontra l'elevato massimo di
Aprile , presente nelle stazioni delle Alpi Occidentali e Centrali.
Inoltre il periodo iniziale con scarse precipitazioni si prolunga fino
alIa seconda decade di Gennaio (156 mm rispetto ad una media

del quindicennio 1970-1984 di 289 mm). I valori pill elevati si
registrano tra Gennaio e Febbraio e nella terza decade di Agosto.

Di poco inferiori aIle medie di paragone sono poi i valori
decadici della stazione di Cave del Predil ove Ie precipitazioni
risultano concentrate in Agosto (oltre il doppio del quantitativo
medio), Aprile, Novembre e Dicembre. Da notare inoltre due
lunghi periodi con scarse precipitazioni tra la seconda decade di
Giugno e la prima decade di Agosto (131,8 mm rispetto a 367,3
mm della corrispondente media del quindicennio) e tra la prima
decade di Gennaio e la seconda di Marzo (242,9 mm rispetto ad
una media di 359,6 mm).

Se confrontiamo infine il valore tot ale delle precipitazioni
nell'anno idrologico 1985-1986 con quello medio quindicennale,
notiamo che il primo e superiore nella stazione del Serra (1629 ,9
mm rispetto ad una media di 1289,3 mm), nella stazione del
Gabiet (1167 mm rispetto ad una media di 1057,9 mm) e nella
stazione del Pantano (1613 mm rispetto ad una. media di 1284
mm). Di poco inferiore alIa media risulta poi nella stazione
dell'Alpe Gera (1319 mm rispetto ad una media di 1424 mm) e
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FIG. 3 - Regime delle precipitazioni decadi
che nelle stazioni di Serru, Gabiet, Alpe
Gera (in nero sono indicati gli importi
medi decadici del quindicennio, in bianco
gli importi decadici dell'anno idrologico

1985-1986).
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nella stazione diCave del Predil (1958,9 mm rispetto ad una media
di 2085,7 mm), mentre 10 scarto negativo maggiore si registra nella
stazione di Cortina (855,2 mm rispetto ad una media di 1081 mm).

SPESSORE E PERMANENZA DEL MANTO NEVOSO

La variazione dello spessore del manto nevoso per Ie sei
stazioni considerate epresentata nelle figg. 5 e 6; i valori decadiei
medi del quindicennio 1970-1984 sono indicati nelle colonne nere
e i valori dell'anno idrologico 1985-1986 dalle colonne bianche.

L'altezza del manto nevoso nella stazione del Serru presenta
nell' anna considerato valori deeisamente bassi in autunno e
all'inizio dell'inverno (solo 48,6 em nella terza decade di Gennaio
rispetto ad una media di 161,3 em); un primo aumento dell'altezza
si riscontra nella prima decade di Febbraio, con un massimo
secondario di 233 em. In Aprile poi, in concomitanza con Ie
eccezionali precipitazioni di cui si e parlato nel paragrafo

precedente, l' aumento eancor pili consistente e nella terza decade
di Aprile si raggiunge il massimo prineipale con 347,5 em rispetto
ad un valore medio di 191,9 em. Nelle rimanenti decadi poi, fino
alia seconda decade di Giugno, i valori restano sempre superiori
alIa media di paragone.

Un andamento analogo presenta l'altezza del manto nevoso
nella stazione del Gabiet, con valori modesti fino a Gennaio (43,3
em nella seconda decade di quest'ultimo mese), aumento consi
stente nella prima decade di Febbraio (268 em) e massimo
prineipale nella terza decade di Aprile (361,9 em); sempre
superiori alIa media i valori di Maggio e Giugno fino alia seconda
decade.

Anche Ie due stazioni dell'Alpe Gera e del Pantano presentano
un massimo prineipale nella terza decade di Aprile (rispettiva
mente 209,5 em e 252 em) e un massimo secondario nella prima
decade di Febbraio (rispettivamente 151,7 em e 221 em); i valori
nella prima parte dell' anna idrologico sono pero in linea con la
media decadica 0 di poco inferiori.

Nella stazione di Cortina l'andamento dell'altezza del manto
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FIG. 4 - Regime delle precipitazioni decadi
che nelle stazioni di Pantano, Cortina
d'Ampezzo, Cave del Predil (in nero sana
indicati gli importi medi decadici del quin
dicennio , in bianco gli importi decadici

dell'anno idrologico 1985-1986).

nevoso si presenta in parte differente, anche per la minore
altimetria della localita. Il massimo principale si e raggiunto nella
prima decade di Febbraio con 127 em, con valori decadici in
generale inferiori a quelli della media del periodo 1970-1984,
soprattutto in Gennaio e in Aprile.

Nella stazione di Cavedel Predil, di cui non sono disponibili Ie
medie di confronto, i valori pili elevati sono stati registrati nella
seconda decade di Febbraio con 116 em e nella terza decade di
Novembre con 70,5 em; essi risultano superiori a quelli registrati
nel precedente anna idrologico 1984-1985 (90,3 em nella terza
decade di Marzo).

Infine, la permanenza del manto nevoso nell' anno idrologico
1985-1986 estata di230 gg., dall'l1 Novembre 1985 al28 Giugno
1986 nella stazione del Serru; 226 gg., dal12 Novembre 1985 al25
Giugno 1986 nella stazione del Gabiet; 201 gg., dal12 Novembre
1985 al31 Maggio 1986 nella stazione dell'Alpe Gera; 237 gg., dal
29 Ottobre 1985 al22 Giugno 1986 nella stazione del Pantano;
145 gg., dal13 Novembre 1985 al6 Aprile 1986 nella stazione di
Cortina; 164 gg., dal 12 Novembre 1985 al24 Aprile 1986 nella
stazione di Cave del Predil.
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Anche per l'anno idrologico 1985-1986 i dati decadici delle sei
stazioni sono stati elaborati statisticamente dal dott. M. PREDA
onde ottenere i coefficienti di correlazione. I valori del 1985-86
sono stati dapprima correlati con i dati del quindicennio 1970
1984. I risultati sono presentati nella tab. 1.

Per quanto riguarda la temperatura, Ie correlazioni sono molto
elevate (sempre maggiori di 0,90) e sono tutte superiori a quelle
del 1984-85; la qual cosa indica che l'andamento delle tempera
ture nell'anno idrologico 1985-86 e state pili vicino a quello del
periodo di confronto che non quello dell'anno precedente. I valori
pili elevati si registrano ancora per Ie Alpi Orientali (Cortina
d'Ampezzo, 0,95). Al contrario i coefficienti di correlazione
riguardanti Ie precipitazioni sono meno elevati rispetto a11984-85
e indicano uno scostamento ancora maggiore di questo parametro
rispetto al quindicennio 1970-1984. Dal punto di vista statistico i
valori (che, eccettuata l'Alpe Gera, sono al di sotto di 0,20),
mostrano infatti una quasi totale indifferenza.

Per il manto nevoso i valori sono tutti al di sopra di



FIG. 5 - Regime dell'altezza media decadica em
del manto nevoso nelle stazioni di Serru, 375
Gabiet, Alpe Gera (in nero sono indicate le
altezze medie decadiche del quindicennio,
in bianco le altezze medie decadiche del- 300

l'anna idrologico 1985-1986).
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0,80, pur senza raggiungere i livelli elevati dell' anna precedente.
Si sono poi correlate le sei stazioni meteorologiche fra di loro

(dati 1985-86) per ciascun parametro. I risultati sono sintetizzati
nella tab . 2. I coefficienti piu elevati si sono riscontrati a proposito
delle temperature, anche se con valori lievemente inferiori a quelli
dell' anna precedente; non si sono tuttavia osservate aftinita 0

differenze particolari in rapporto ad altimetria 0 localizzazione
geografica. Molto meno uniformi si presentano i coefficienti di
correlazione che riguardano le precipitazioni, i quali variano fra
un massimo di 0,90 (Pantano-Alpe Gera) e un minimo di 0,10
(Serru-Cortina) . Per il Serru e il Gabiet, le due stazioni piu

occidentali, e per Cortina, si osserva una diminuzione quasi
perfettamente regolare dei coefficienti di correlazione con le altre
stazioni in rapporto alle distanze . Distanza ravvicinata ed altime
tria abba stanza simile sembrano influire anche sulla raffrontabilita
di Serru-Cabiet e di Pantano-Alpe Gera. Piu elevati dei coef
ficienti delle precipitazioni, rna piu differenziati rispetto ai valori
delle temperature, si presentano i dati che riguardano 10 spessore
del manto nevoso; per questi infatti, valori molto elevati si
riscontrano solo per le stazioni localizzate in aree piuttosto vicine
(Gabiet-Serru, 0,99; Alpe Cera-Pantano, 0,99; Cortina-Cave del
Predil, 0,90).
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TABELLA 1

FIG. 6 - Regime dell'altezza media decadica
del manto nevoso nelle stazioni di Pantano ,
Cort ina d 'Amp ezzo, Cave del Pr edil (in
nero sono indicate Ie altezze medie decadi 
che del quindicennio, in bianco le altezze
medie decadiche dell' anno idrologico

1985-1986).

COEFFICIENTI DI CORRELAZIONE FRA I VALORI MEDI DEL QUINDICENNIO 1970-1984 E I VALORI DELL' ANNO IDROLOGICO 1985-1986

Serru Gabiet Alpe Gera Pantano Cortina Cave del Predil

temperature 0,9249 0,9375 0,9263 0,9255 0,9499 0,9398

precipitazioni 0,0501 0,0752 0,3039 0,0487 0,0262 0,1579

manto neVOJO 0,8343 0,8453 0,9189 0,9363 0,8489
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TABELLA 2

MATRICI DEI COEFFICIENTI Dr CORRELAZIONE FRA LE STAZIONI - AN NO IDROLOGICO 1985-1986

temperature Serru Gabiet Alpe Gera Pantano Cortina Cave del Predil

Serru 1,0000

Gabiet 0,9492 1,000

Alpe Gera 0,9497 0,9935 1,0000

Pantano 0,9436 0,9671 0,9610 1,0000

Cortina 0,9817 0,9713 0,9750 0,9597 1,0000

Cave Predil 0,9708 0,9699 0,9725 0,9535 0,9887 1,0000

precipitazioni Serru Gabie t Alpe Gera Pantano Cortina Cave del Predil

Serru 1,0000

Gabiet 0,8438 1,0000

Alpe Gera 0,7177 0,6102 1,0000

Pantano 0,6504 0,6006 0,8965 1,0000

Cortina 0,1018 0,3084 0,3217 0,4896 1,0000

Cave Predil 0,1386 0,0050 0,5340 0,5856 0,5627 1,0000

manto neuoso Serru Gabiet Alpe Gera Pantano Cortina Cave del Predil

Serru 1,0000

Gabiet 0,9903 1,0000

Alpe Ger a 0,8865 0,8812 1,0000

Pantano 0,8929 0,8989 0,9881 1,0000

Cortina 0,3712 0,3871 0,5607 0,6245 1,0000

Cave Predil 0,4065 0,4251 0,6696 0,7074 0,8984 1,0000

VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIANI 1985-86 (*)

bacino e ghiacciaio variazione
quota

n. catasto fronte

Stura di
Demonte-Po

2 Peirabr6c - 7,5 2380

Varaita-Po
12 Cadreghe - 3 3030
13 Vallanta ST 2735
18 Sella + 3 3240

Rio dei Quarti-Po
22 Infer. di Coolidge - 6,5 2480

Dora Riparia-Po
26 Galambra - 7 (1984-86) 2830
27 Fourneaux - 11,5 (1984-86) 2820
29 Agnello - 16 (1984-86) 2770

bacino e
ghiacciaio variazione quota

n. catasto fronte

Stura di Lanzo-Po
37 Pera Claval + 8,5 2940
40 Bessanese - 26 2550
42 Collerin d'Arnas - 9 2795
43 Ciamarella + 3,5 3080
46 Sea + 2 2686
49 Martellot + 10 2440
50 Talancia Girard - 1,5 2660

Orco-Po
57 Centrale di Nel + 0,5 2560
60 Occid . del Carro - 8 (1969-86) 2790
61 Capra - 4,5 (1983-86) 2450
64 Basei - 3 2950
75 Gay - X 3000
81 Ciardoney - 46,5 (1979-86) 2860
84 Becch i ST 2890

(*) Salvo quando diversamente indicato nella colonna «varlazione ». Tabella riassuntiva compilata da G. Zanon , sulla base dei dati forniti dai tre coordinatori. Nel
caso di piu segnali su di una stessa fronte , viene riportata la media delle variazioni ; i dati originali sono pubblicati nelle relazioni sui singoli ghiacciai. Simboli:
+ X: progresso non quantificabile; - X: ritiro non quantificabile; ?: var iazione incerta; ST: ghiacciaio stazionario; SN: fronte innevata per neve residua.
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