
CONDIZIONI CLiMATICHE (*)

INTRODUZIONE

Le relazioni della Ca mpagna G laciolog ica 1984 , seco ndo
qua nto deciso nella riun ione della Commiss ione per le Ca mpagne
Glaciologiche del CGI svoltasi I'll Aprile 1984, sono precedute
da un cap ito lo introduttivo dedi cato aIle condiz ioni clim at ich e del
versante italiano delle Alpi . Cio al fine di un iformare la p rese nta
zione e l'elaborazion e dei dati meteorolog ici, affidate negli anni
p recede nt i ai tre coordi natori dei settori p iemontese-aostano ,
lombard o e triveneto . Questi era no soliti prem ettere aIle relazioni
glaciolog iche un a Relazione G ener ale co n osservazioni sull'a nda
mento meteorologico dell 'annata e soprattutto sui rapporti fra dat i
meteorologici e variazio ni fro nta li dei ghiacc iai. Me ntre qu esto
secondo aspe tto (rapporti clim a-ghiacciai) sara an cora tr attato dai
coo rdina tori, l'analisi con metodologie uniformi dei principa li
ele menti del clima verra effettua ta in questo pri mo paragr afo . E
l'avvio di un o studio coord ina to ed omogeneo che gli auto ri si
augurano possa essere continuato, ampliato ed approfondito negli
anni futuri. Non si tratta tuttavia di un 'esigen za complet am ente
nu ova. Gi a a partire dal 1928 e, sep pure con interruzioni e
modificazioni , fino al 1961 , la presentazion e delle co ndiz ioni
meteor ologich e delle Alpi Italiane veniva effett ua ta co n metodolo 
gie uni formi, sopratt utto ad opera del M ONTERIN e del VANN!.

N el p resen te studio sono state util izzate quattro staz ioni
meteor ologiche, scelte in ba se alla rep eribilita dei dati , alla loro
altitudine e loc alizzazione. Si tratta delle staz ion i del Gabiet ,
dell 'Alpe G era , del P antano e di Cave del Pred il. La staz ione del
Gabiet eposta a 2340 m p resso illago omo nimo, in alta Valle del
Lys (Valle d 'Aosta), all' interno del massiccio amp iame nte glacia
lizzat o del M onte Rosa. La staz ione dell 'Alpe G er a (2 090 m) e
situa ta in alta Val Ma lenco (Valte llina ), non lon tan a dai vasti
ghia cciai del Massiccio del Bernina , me ntre qu ella del Pantano e
posta presso il lago den ominato P antano dell 'Avi o a 2 32 8 m
nell 'alta Val Camonica, poco al di sotto dei gh iacc iai del versa nte
lombard o dell 'Ad am ello. La stazione di Cave del P redil , infine , si
trova presso l'ornonimo centro a 90 1 m nel Ca na l del Ferro
(ba cino del T agliamento, Alpi Giulie), non lun gi dai gruppi
montuosi del Ca nin e del Montasio , dove sono loc alizzati i
ghiacciaipiu orientali delle Alp i (fig. 1).

Co me si vede , si disp on e att ua lme nte d i un a rete di sole
quattro stazioni (una per il settore piem ontese-aost ano, due per il
settore lombardo, un a pe r il settore tri ven eto), che si ausp ica possa
esse re success ivame nte ampliata. I dati delle sudde tte stazioni
sono sta ti raccolt i grazie alla cortese collabo raz ione dei Co mpa rti
menti ENEL di Torino e di Mil ano, e dell 'Ufficio Idrografico del
M agistrato aIle Acque .

P er ogni stazione era no dispon ibil i i seg ue nti dati giornalier i:
temper atura minima e massim a in °C, precipitazioni in mm ,
altezza del manto nevoso in em. Co me periodo di con fronto
comune per tutte Ie staz ioni, che rester a sta b ile anche per gli anni
futuri, si e scelto il quind icennio 1970-1984. E un arco d i tem po
sufficienteme nte lun go perche gli effetti delle variazioni climatiche
si manifestin o nella dinamica degli appa ra ti glaciali. Si e anche
prefer ito util izzare l'anna id rologico (1 Ottobre - 30 Sette mbre);
in tal modo nei gra fici non verra interrott a la co ntinuita dei dati
riguarda nti 10 spes sore del manto nevoso, la cui analisi e di
estrema importan za nello stud io del bil ancio id rologico dei
ghiacciai. P er la staz ione di Cave del P redil i dati sul man to nevoso
sono disponibil i solo dal I Genna io 1984 a130 Settembre 1984. II
periodo di con fronto equindi pili esa tta me nte cos tituito dai valo ri
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medi del quin dicennio 1 Ottobre 1969 - 30 Settembre 1984. Per
qu an to rigua rda l'unita di tempo utili zzat a nell 'ambito di ciascun
anno , scarta to il dato giorna liero, che avrebbe reso eccess ivame n te
fra mme nta rio l'andam ento del feno me no imp ed endo un a visione
generale, si e scelta la decad e. In tal modo si avra una comp leta
visua lizzaz ione delle d inamic he climatiche, senza perd er e eccessi
vam ente nel dettaglio . A volte , si e tuttavia fatto riferimento ad
alt re un ita di tem po come il mese (in particolare per quanto
riguarda le precipi tazioni) e l'anno . I dati giornalieri sono stati
tr att ati medi ante elaborato re dall 'op er ator e PREDA M auro che h a
ricavato i valori medi decad ici per il quindicennio di con fronto e
per l'anno idrologico 1983-1984 e i grafici, riportati nelle figure ,
ed ha inolt re pr ovveduto a confrontare, med ian te coefficient i d i
correlazion e, i valori medi con i valori dell 'ultimo anna nell 'arnbi
to di ciascuna staz ione e, in secondo luogo, a correlare fra di loro i
valori delle diverse stazioni.

TEMPERATURE

L'andamento della temperatura per le quattro staz ioni sopra
indicate, e rap presentato nei grafici della fig. 2 , nei qu ali viene
utili zzata la linea cont inua pe r i valori decad ici med i del quindi
cennio 1 Ottobre 1969-30 Sett embre 1984 e la linea tr att eggiat a
per l' anno idrologico 1983 -1984.

Esamina ndo i valori medi del quind icenn io in mod o particola 
regg iato si puo constata re che al Gabiet la temperatura resta
costantem ente al di sotto di a°C per sei mesi, dalla prima decade
di Novembre (- 0,5 °C) alla prima decad e di Maggio (- 0,1 °C ),
ragg iunge ndo i valor i pi li bassi nella seconda e te rza decad e d i
Febbraio (- 7,8 °C). Le te mperature sono superio ri a a °C in
Ottobre e cont inua tivame nte dalla seconda decad e di Maggio (+
1,7 °C) fino alla terza di Settembre (+ 4,3 °C); i valori med i pi li
elevati del quind icennio vengo no ragg iunt i nella prima decad e d i
Agos to (+ 9,2 °C), face ndo COSl registr are un int ervallo d i
vari azione fra min ima e massima di 17 °C. La medi a delle decadi
dei mesi da M aggio a Settembre edi + 5 ,9 °C ; tenendo conto solo
dei mesi da G iug no a Sette mb re il valore sale a + 6,9 0C.

All'Alpe Gera il periodo in cui la temper atura resta al di so tto
di a °C in modo continuativo e lievem ente pili ridotto risp ett o al
G abi et , evide nteme nte in funz ione della qu ota infer iore; si va
infatti dalla seco nda decad e di N ovembre (- 1,9 °C ) alIa terza di
Aprile (- 0,8 °C) con tem peratura min ima di - 6,8 °C nella
seconda decad e di Febbraio . I valori superiori a a °C si
dist ribuiscon o in Ottobre e nella p rima decad e di Novembre e
successivame nte da tu tto Maggio a tu tt o Settembre co n massimo
di + 9,7 °C nell a prima de cad e di Ago sto . L 'intervallo di
vari azion e fra minimo e mas simo e dunque di 16,5 0C. La media
M aggio -Settembre edi + 6,5 °C, men tre que lla G iug no -Settembre
sale a + 7,1 0C.

Per qu anto rigu arda la staz ione del Pantano, il periodo in cui la
temper atura resta al di sotto di a °C e 10 stesso dell 'Alpe G er a :
dalla seco nda decad e d i Novembre (- 2 ,3 °C ) alla terza di Ap rile
(- 0,7 0C); la temperatu ra minima epero inferi ore (- 7,4 °C nella
seconda decade di Febbraio ). Valori supe riori a a °C si hanno,
oltre che in Ottobre e nei primi d ieci gio rn i di Novembre, d a
Maggio (p rima decad e, + 0,4 °C) alla fine d i Settembre (terza
decad e, + 4,8 °C). II massim o viene raggiunto nei primi dieci
giorn i di Agosto con + 9,8 0C. P er il pe r iodo Ma ggio-Settembre si
ha un valore medi o di + 6,4 °C , ch e sale a + 7,5 °C se si tien e
conto solame nte dei mesi da G iugno a Settembre.

Sui valori di temperatura medi a del quindicennio della qu arta
stazion e, Cave del Predil, influisce sensibilmente nei confronti
delle altre staz ioni la di fferen za di alt itud ine (rispe tto al Gabiet , ad
esem pio , vi eun o sca rto di quota di ben 1439 m ). II periodo in cu i
la temperatura medi a decadi ca resta al di sotto di a °C e quindi
notevolmente rid otto (dalla prima decade di D icembre con - 0,4



"C alIa terza di Febbraio con - 1,5 °C); la minima (- 2,8 °C) si
reg istra nella pr ima deca de di Gennaio. Temperature superiori a 0
"C si riscontrano in Ottobre-Novembre e nella seconda parte
dell'anno idro logico medio, da Marzo a Settembre (pri ma decade
di Ma rzo, + 0,5 °C; terza decade di Sette mbre, + 11,6 °C) con il
valore massimo di + 17 °C nella seconda decade di Luglio e nella
prima di Agosto. L 'intervallo di variazione fra massima e minima e
il piu alto tra Ie quattro stazioni: 19,8 "C.

Puo essere utile per concl uder e l'analisi dell'and amento medio
della temperatura nel qui ndi cenn io, indi care i valori med i decadi ci
an nuali: 0 "C per il Ga biet; + 0,9 "C per I'Alpe Gera; + 0,6 "C per
il Pantano; + 6,8 "C per Cave del Predil, con variazioni che
rispecchiano la distribuzione altimetrica delle stazioni .

Verranno ora confrontati i valor i delle temperature medie
decad iche dell'anna idro logico 1983-1984 con quelli medi del
quin dicennio.

Per la stazione del Gabiet si puo constatare come Ie temperatu
re siano rimaste quasi costantemente al di sotto di a "C dalla
seco nda decade di Novembre (- 2,6 °C) alla ter za di Maggio (
0,7 °C), con Ie uniche eccezioni della terza decade di Aprile (0 °C)
e della prima di Maggio (+ 0,2 °C) .

La temperatura piu bassa viene registrara nella seconda decade
d i Febbraio con - 11,9 °C. Nel comp lesso il per iodo Nove mbre
1983 - Maggio 1984 si puo ritenere piu freddo rispetto al per iodo
corrispondente del qu indicennio di riferiment o. La somma alge
b rica degli scostamenti dalle corrispondenti deca di medie raggiun
ge - 25 ,5 0C. G li scarti decadici sono quasi sempre negativi con i
valori piu elevati nella seconda decade di Dicembre (scarto di
- 3,4 °C), nella seconda di Febbraio (- 4,1 °C) e nella terza di
Maggio (- 3,9 °C). Un sensibile scostame nto positivo si ha invece
nella terza decade di Dicembre (+ 4,4 °C; da - 6,2 "C per il
quindicennio a - 1,8 "C per l'ul timo anno). I valori di temperatu
ra diven tano positivi a par tire dalla seconda decade di Giugno
(+ 5,1 °C; pr ima decade O°C) e restano al di sopra di a°C fino alIa
fine de ll'an no idro logico 1983-1984 (terza decade di Sette mb re,
+ 0,9 °C); la massima viene raggiunta nella terza decade di Luglio
(+ 10,5 "C, con un intervallo di var iazione fra massima e minima
di 22,4 °C). Anche nei mesi estivi Ie temperature sono risultate
inferiori rispetto agli stessi mesi dell'a nno medio . G li scostamenti
decadici da Giugno a Sette mbre assommano a - 15,5 "C, con
valori piu elevat i nella prima decade di Giugno (scarto di - 4,6

°C; da + 4,6 "C a a °C), nella terza di Settembre (- 3,4 °C; da
+ 4,3 "C a + 0,9 °C) e nella prima di Agosto (- 2,3 °C; da + 9,2
"C a + 6,9 °C). Nel complesso il periodo Giugno-Settembre 1984
ha fatto registrare una temperatura media decad ica di + 5,6 "C,
inferiore di 1,3 "C nei confro nti dello stesso perio do dell'anno di
riferimento. Se si tiene conto del periodo Magg io-G iugno il valore
e minor e: + 4,4 "C con uno scarto di - 1,5 0C. Per l'intero anna
id rologico 1983-1984 la temp eratura decadica media e stat a di
- 1,1 "C con uno scarto negat ivo di - 1,1 "C rispetto all'an no
nor male.

Rispetto al Ga biet, la stazione dell'Alpe Gera ha fatto registrare
un diverso andamento della temperatura. Infatti non solo si e
verificata una riduzione del periodo durante il qua le la temperatu
ra resta al d i sotto di a "C (tale periodo si conclude dieci giorni
pr ima rispetto all'anno normale, con la seconda decade di Apr ile,
+ 1,2), rna si e anch e avuto un deciso scostamento posit ivo per i
mesi da Nov embre a Mar zo (nel complesso + 11,2 °C) con uno
scarto massimo di + 6,5 "C (da - 5 "C a + 1,5 °C) nella terza
deca de di Dicembre. Un andamento simile si verifica anche per il
periodo da Maggio a Settem bre, durant e il quale Ie temperature
deca diche sono quasi sempre superiori a que lle corrispondenti
dell'anno di riferim ento medio . Nel complesso 10 scarto assomma
a + 29 ,1 "C con massimi di + 3,9 "C nella seconda decade di
Gi ugno (da + 6,4 "C a + 10,3 °C) e di 3,7 "C nella terza di Luglio
(da + 9, 1 "C a + 12,8 °C). La temperatura medi a decadica da
Maggio a Settembre risulta di + 8,2 "C, superiore di 1,7 "C
rispetto a que lla del corrispondente periodo dell'anno normale.
Tenendo conto dei soli mesi da Giugno a Sette mbre, il valore sale
a + 9,6 "C con uno scarto di + 2,5 0C. La tempera tura decadica
medi a per l'anno idro logico 1983-1984 e stata di 2 ,2 °c, piu
elevata di 1,3 "C rispetto all'anno di riferimento.

AlIa stazione del Pantano temperature inferiori a a °C si
registr ano ininterrottamente dalla secon da deca de di Novembre
(- 1,2 °C) alIa seconda di Aprile (- 0,8 °C). I valor i minimi
vengono raggiu nti nella pri ma decade di Gennaio (- 9,1 °C) e
nella seconda di Febbraio (- 10,6 °C). Nel periodo Novembre
Aprile la temperatura e stata nel complesso piu fredda dell'anno
normale. La somma algebrica degli scarti arr iva a - 8,5 "C con
uno scostamento massimo di - 3,2 "C nella seconda di Febbraio
(da - 7,4 "C a - 10,6 °C). Nel perio do indicato si sono tuttav ia
verificat i anch e scostamenti positivi , il piu sensib ile dei quali nella
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terza decade di Dicembre (scarto di + 4,8 °C; da - 5 ,9 °C a 1,1
°C), in analogia con quanto avvenuto per Ie stazioni del Gabiet e
dell'Alpe Gera. Le temperature restano al di sopra di °°C sia nel
mese di Ottobre e nella prima decade di Novembre 1983 con
valori superiori a quelli delle corrispondenti decadi dell'anno
medio, sia dalla terza decade di Aprile (+ 1,2 °C) alIa terza di
Settembre (+ 2 °C); I'unica eccezione e rappresentata dalla
seconda decade di Maggio, quando la temperatura scende a - 0,5
"C. Nel complesso il periodo Maggio -Settembre 1984 risulta piu
freddo rispetto all'anno normale di quasi un grado; la sua
temperatura media decadica einfatti di + 5,6 "C contro + 6,4 "C
con il massimo di + 9,8 °C nella terza decade di Luglio. La somma
algebrica degli scostamenti raggiunge - 11,8 "C con scarti piu
elevati di - 3,5 "C (da + 5,6 "C a + 2,1 °C) nella prima decade di
Luglio e di - 3,1 (da + 3,2 "C a + 0,1 °C) nella terza di Maggio .
Se si considerano i soli mesi da Giugno a Settembre 10 scarto
diminuisce lievemente; si passa infatti da + 7,4 "C dell 'anna
medio a + 6,9 "C del 1984. Riferendosi al valore medio decadico
annuo si constata la diminuzione di meno di mezzo grado: si passa
infatti da un valore di + 0,6 °c per l'anno normale a + 0,2 °c per
il 1983-84 .

Anche la stazione di Cave del Predil ha fatto registrare per il
1983-84 valori decadici quasi constantemente inferiori rispetto al
quindicennio di riferimento. Temperature inferiori a °°C sono
state rilevate dalla seconda decade di Novembre (- 2 "C) alIa
seconda di Marzo (- 1,6 °C) con uniche eccezioni nella terza
decade di Dicembre (+ 2,2 °C) e nella terza di Gennaio (+ 1,2
°C). Nel periodo da Novembre ad Aprile la somma algebrica degli
scarti dalla media del quindicennio tocca - 23,3 °C, con
scostamento massimo di - 4,4 "C (da + 2,4 "C a - 2 °C) nella
seconda decade di Novembre.

Valori costantemente superiori a °°C si sono rilevati per tutto
Ottobre e per la prima decade di Novembre 1983, con massimo di
+ 15 °C nella prima decade di Ottobre, e dalla terza decade di
Marzo (+ 2,5 °C) alIa terza di Settembre (+ 9,9 °C). In questo
secondo periodo si hanno i valori piu elevati nella seconda decade
di Luglio (+ 16,7 °C) e nella prima di Agosto (+ 16,5 °C) . Nei
mesi estivi Ie temperature appaiono inferiori rispetto all'anna
normale. La somma algebrica degli scarti decadici per il periodo
Maggio-Settembre 1984 ammonta a - 11,6 "C con scostamenti
negativi piu elevati nella terza decade di Maggio (- 2,9 °C; da
+ 11,1 "C a + 8,2 °C). La media decadica per 10 stesso periodo e
di + 13 "C, inferiore di quasi un grado a quella dell'anno normale
(+ 13,8 °C). Per i mesi da Giugno a Settembre 10 scostamento
diminuisce a - 0,5 0C: si passa infatti da + 14,7 "C a + 14,2 "C.

II valore medio decadico annuo esceso da + 6,8 "C dell'anno
normale a + 6,1 "C.

PRECIPITAZIONI

L' andamento delle precipitazioni per Ie quattro stazioni prese
in esame epresentato nei grafici della fig. 3, dove le colonne nere
indicano i valori decadici medi , quelle bianche i valori dell'anno
idrologico 1983-1984. Dal confronto dei grafici e dei dati relativi
alla media del quindicennio 1970-1984 si osserva l'esistenza di no
tevoli differenze nel regime pluviometrico fra Ie quattro stazioni.

La stazione del Gabiet presenta un minimo in inverno, un
massimo principale in estate e un massimo secondario in autunno,
con scarti modesti fra una stagione e l'altra (26,9% suI tot ale
annuo in estate; 26,0 % in autunno; 25 ,7% in primavera e 21,4 %
in inverno) . I mesi con maggiori precipitazioni sono Agosto con
111,6 mm seguito da Ottobre con 110,6 mm ; i mesi con minori
precipitazioni sono Gennaio con 68,7 mm e Aprile con 73,8 mm.

Anche la stazione del Pantano presenta un regime analogo, ma
con scarti ben piu significativi nelle medie stagionali (38,3%
rispetto al totale annuo in estate; 26,4% in autunno; 22,3 % in

primavera e solo 13,0% in inverno) . Luglio con 174,7 mm e
Febbraio con 49,3 mm sono i mesi rispettivamente con maggiori e
minori precipitazioni.

La stazione di Cave del Predil pres enta invece un regime con
minimo sempre in inverno, massimo principale in primavera e
secondario in autunno con contenute differenze stagionali (27,9%
rispetto al tot ale annuo in primavera; 26 ,5% in autunno; 24 ,6% in
estate e 20 ,9% in inverno). I massimi valori diprecipitazioni si
hanno in Maggio con 217,9 mm e in Ottobre con 212 ,4 mm e i
valori minimi in Febbraio con 119,5 mm e in Gennaio con 130,4
mm .

Del tutto anomalo, nel periodo considerato, risulta invece il
regime della stazione dell'Alpe Gera con minimo estivo (19,5%
rispetto al totale annuo), massimo principale in primavera
(30,7%) e secondario in inverno (26,0%) che si avvicina piu ad
una stazione padana che non ad una stazione alpina. La localita ,
situata sul versante meridionale del Gruppo del Bernina, risent e
quindi, in misura maggiore delle altre , degli influssi delle situazio
ni meteorologiche della pianura padana. Se si considerano i
quantitativi mensili, quelli piu elevati si registrano in Maggio
(160,5 mm) e in Marzo (149,6 mm) e quelli piu bassi in Giugno
(83,1 mm ) e in Aprile (94,7 mm). .

Per cia che riguarda l'importo medio annuo di precipitazioni si
osserva un aumento procedendo da Occidente verso Oriente con
1057,9 mm per la stazione del Gabiet eben 2085,7 mm per la
stazione di Cave del Predil, con valori intermedi per Ie altre due
stazioni delle Alpi Centrali.

Passando ora all'esam e dell 'andamento delle precipitazioni
dell'anno idrologico 1983-1984 si osserva che questo nella stazio
ne del Gabiet estato caratterizzato da valori quasi sempre inferiori
alIa media , eccetto che per i soli mesi di Maggio, Agosto e
Settembre, e da un lungo periodo di siccita che comprende
l'autunno, l'inverno e buona parte della primavera: nel periodo
che va da Ottobre a Aprile Ie precipitazioni raggiungono nel loro
complesso appena il 42% del valore medio quindicennale. Per
contro, nel mese di Maggio si e verificato il massimo delle
precipitazioni, con un valore quasi triplicato rispetto alIa media
(288,7 mm rispetto a 105,9 mrn) ; dalla seconda decade di Giugno
si ripristinano Ie condizioni precedenti di siccita che persistono
sino alla terza decade di Luglio (nel periodo di queste cinque
decadi si registrano solo 19,8 mm). I mesi di Agosto e Settembre
sono stati caratterizzati da precipitazioni frequenti , superiori alIa
media.

Un andamento per buona parte differente a questo si ritrova
nelle due stazioni dell'Alpe Gerae del Pantano: infatti il periodo di
forte siccita iniziale termina con la prima decade di Dicembre e,
eccetto Gennaio, tutti i mesi successivi fino a Maggio presentano
un quantitativo di precipitazioni superiore alIa media, in particola
re Dicembre e Maggio, che costituisce il massimo principale
dell'anno. In quest 'ultimo mese sono stati registrati 269 mm
rispetto a 160,5 mm della media quindicennale all'Alpe Gera e
254 ,0 mm rispetto a 145,2 mm al Pantano. Analogamente secco e
poi il periodo che comprende buona parte di Giugno e Luglio e,
per la sola stazione dell' Alpe Gera, anche Agosto. Superiore alIa
media il quantitativo di Settembre, con apporti notevoli nella
prima decade.

Non si discosta molto da 4ueste stazioni l'andarnento delle
precipitazioni nella stazione di Cave del Predil, con accentuati
massimi in Settembre, con quasi il doppio del valore medio
quindicennale, in Dicembre e in Maggio e minimi in Novembre e
Luglio.

In definitiva il valore totale delle precipitazioni nell 'anno
idrologico 1983-1984 oscilla intorno aquello medio quindicennale
nelle stazioni dell'Alpe Gera (1469,0 mm rispetto ad una media di
1424,0 mm) e di Cave del Predil (2 102,6 mm rispetto ad una media
di 2085,7 mm) ed e di poco inferiore nelle stazioni del Pantano
(1138,0 mm rispetto a 1284,0 mm) e del Gabiet (891,8 mm
rispetto a 1057,9 mrn) , pur con Ie forti anomalie sopra descritte.
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FIG . 3 - Regime delle precipit azioni decadich e (in nero sono indic ati gli importi medi decadici del
quindicennio, in bianco gli impo rti decad ici dell'anno idro logico 1983-1984).
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SPESSORE E PERMANENZA DEL MANTO NEVOSO

Le variazioni de llo spessore e della permanenza del manto
nevoso per Ie quattro stazioni considerate, sono presentate nella
fig. 4, dove Ie colo nne nere indicano i valori decadici medi, quelle
bianche i valori dell 'anno idrologico 1983-1984.

Le due stazioni a quote pili elevate del Gabiet e del Pantano
presentano i maggiori spessori medi del manto nevoso per il
quindicennio 1970-1984: la prima con un massimo di 215,8 em
nella terza decade di Marzo e la seconda con 173,9 em nella terza
decade di Febbraio. Poiche Ie due stazioni si trovano pressoche
alIa stessa quota, la differenza nello spessore e da mettere in
relazione con Ie maggiori precipitazioni che si verificano nella
prima nel periodo Novembre-Aprile. La stazione dell'Alpe Gera
presenta spessori decisamente inferiori con un massimo di 113,3
em nella prima decade di Aprile.

Lo spessore del manto nevoso nell'anna idrologico 1983 -1984
rispecchia l'andamento delle precipitazioni sopra descritto: infatti
nella stazione del Gabiet e sempre molto al di sotto della media,
con valori che spesso non raggiungono la meta del normale, con Ie
sole eccezioni della prima decade di Marzo e il periodo finale dalla
terza decade di Maggio; nelle stazioni dell'Alpe Gera e del Pantano
si hanno quasi sempre valori al di sotto della media nei mesi fino a
Marzo, quasi sempre al di sopra nei mesi di Aprile, Maggio e
Giugno.

Per cia che riguarda la permanenza del manto nevoso i valori
medi per il quindicennio 1970-1984 sono i seguenti : Gabiet,233
gg., dal 3 Novembre al 23 Giugno; Alpe Gera, 201 gg., dall'8
Novembre al27 Maggio; Pantano, 230 gg., dal2 Novembre al 19
Giugno, in accordo con la quota altimetrica delle stazioni.

Nell'anno idrologico 1983-1984 la permanenza del manto
nevoso estata di 198 gg., dal16 Dicembre all Luglio alIa stazione
del Gabiet; di 167 gg., dal27 Novembre al12 Giugno alIa stazione
dell'Alpe Gera; di 213 gg., dal 27 Novembre al 27 Giugno alIa
stazione del Pantano .

Nessun confronto epossibile per la stazione di Cave del Predil,
poiche sono disponibili solo i dati a partire dal 1 Gennaio 1984,
riportati nella fig. 4; in questa stazione l'innevamento e terminato
il6 Maggio.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Per avere ulteriori sintetiche informazioni quantitative sulle
differenze di tendenza di ogni stazione rispetto ai valori medi e
sulla raffrontabilita fra Ie stazioni stesse, si e proceduto al calcolo
di coefficienti di correlazione. In particolare si sono correlati
nell'ambito di ciascuna stazione e per ogni parametro meteorolo
gico i valori medi decadici del quindicennio 1970-1984 con i valori
dell'anno idrologico 1983-1984.

I risultati sono presentati nella tab . 1. Ne risulta che e il
parametro temperatura ad avere i pili alti coefficienti di correlazio
ne (in particolar modo per l'Alpe Gera e Cave del Predil), con
valori non molto diversi fra Ie quattro stazioni, che non scendono
mai al di sotto di 0,95 . Non si hanno dunque differenze molto
marcate fra la tendenza della variazione della temperatura nell'an
no normale e quella dell'ultimo anna considerato.

Molto inferiori e pili diversificati sono i coefficienti delle
precipitazioni, con il minimo per il Gabiet, dove la relazione fra
dati ~edi e dati dell' ultimo anna e pochissimo significativa, e il
massimo per l'Alpe Gera.

Per quanto riguarda 10 spessore del manto nevoso, si hanno
solo tre valori in quanto non si dispone della serie quindicennale
della stazione di Cave del PrediI. Anche per questo parametro e
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I'Alpe Gera a presentare il valore pili elevato, seguita da quella del
Gabiet.

Si e inoltre provveduto a correlare per ciascun parametro
meteorologico i dati delle quattro stazioni fra di loro, sia per il
quindicennio di confronto sia per l'anno idrologico 1983-1984. I
risultati sono presentati nella tab. 2. A proposito della temperatura
si osserva che i coefficienti di correlazione sono tutti molto elevati
sia per i dati medi sia per quelli dell'ultimo anna (nel primo caso
non si seende al di sotto di 0,98, nel secondo si resta al di sopra di
0,94). La tendenza delle variazioni della temperatura e dunque
molto simile fra Ie quattro stazioni, con una aftinita lievemente

TABELLA 1

COEFFICIENTI DI CORRELAZIONE FRA I VALORI MEDI DEL
QUINDICENNIO E I VALORI DELL'ANNO IDROLOGICO 1983-1984

Gabiet Alpe Gera Pantano
Cave

del PrediI

Temperature 0,9506 0,9617 0,9500 0,9656
Precipitazioni 0,1980 0,4095 0,3609 0,2927
Manto nevoso 0,8643 0,9137 0,8534

TABELLA 2

MATRICI DEI COEFFICIENTI DI CORRELAZIONE FRA LE STAZIONI
MEDIE QUINDICENNIO

Temperature Alp. Cay. Gab.
Alp.
Cay. 0,9856
Gab. 0,9982 0,9874
Pan. 0,9990 0,9879 0,9978

Precipitazioni Alp. Cay. Gab.
Alp .
Cay. 0,5877
Gab. 0,4239 0,4082
Pan. 0,0847 0,5391 0,5627

Manto nevoso Alp. Gab.
Alp.
Gab. 0,9573
Pan. 0,9819 0,9841

ANNO IDROLOGICO 1983-1984

Temperature Alp . Cay. Gab.
Alp .
Cay. 0,9609
Gab. 0,9752 0,9449
Pan. 0,9774 0,9517 0,9892

Precipitazioni Alp . Cay. Gab.
Alp .
Cay. 0,7822
Gab. 0,4331 0,4183
Pan. 0,6411 0,5388 0,6470

Manto nevoso Alp. Gab.
Alp.
Gab. 0,7861
Pan. 0,9289 0,8936



superiore fra i dati medi . Pill differenziati sono i coefficienti
riguardanti Ie precipit azioni . A Iivello medi o si hanno infatti
notevoli differenze fra il valore massimo delle relazioni fra Alpe
G era e Cave del Pr edil e il valore minimo fra Alpe Gera e
P antano.

L'and amento medio delle precipitazioni all'Alpe Gera e dun 
qu e pill simile a quello di una stazione molto pill bassa e Iont ana,
che non a quello di un 'altra stazione Iombarda, posta a quota non
COS1 diversa, come il Pantano. Qu esta osservazione e conferm ata
anche dai valori della matrice riguardante l'anna idrologico
1983-1984, dove il coefficiente pill elevato eancora quello fra Alpe
G era e Cave del Pr edil. Va inoltr e osservato che Ie tend enze di
qu est 'ultimo ann a sono meno diversificate fra Ie quatt ro stazioni,
rispett o a qu anto emerge dai valori medi del quindicenn io; i
coefficienti di correlazione hanno fra l'altro massimi e minimi pill
elevati dell'ann o norm ale.

A proposito dello spessore del manto nevoso, i coefficienti
appaiono nuovamente molto elevati; per I'ann o medio (il confro n-

to e effettuato solo fra tre stazioni) non si scende a] di sotto di
0,95. Lievemente inferiori i coefficienti riguard anti l'ultimo anno,
pur non osservandosi differenze estremamente sensibili (si passa
da un massimo di 0,93 fra Aipe Ge ra e Pant ano a un minimo di
0,79 fra Alpe Ge ra e Ga biet).

Ne risult a in conclusione che e Ia tendenza dei valori della
temp eratura ad accos tarsi maggiormente all'andamento medio del
quindicenni o e che Ie stazioni delle Aipi Lomb arde (Alpe Gera in
particolare), per tutti e tre i parametri , presentano variazioni di
valori raffrontabili con quelle dell' ann a norm ale. Si osserva
inoltre, per qu anto riguarda il confronto fra Ie quatt ro stazioni,
che gli andamenti dei parametri considerati sono decisamente
correlabili , in particolar modo per Ia temperatur a (senza differen 
ze sensibili imputab ili a diversa localizzazione e altimetr ia), e in
misura Iievemente minore, per il manto nevoso. Mo lto meno
elevati sono invece i livelli di correlabilita fra Ie qu att ro stazioni
per il parametro precipit azioni , sia per quanto riguar da i valori
medi sia per qu elli dell'ultimo anno.

VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIAN I 1983-84 (*)

bacino e ghiacciaio variazione quota bacino e ghiacciaio variazione quota
n. catasto fronte n. catasto fronte

Dora Riparia-Po 516 Sforzellina + 11 2760
26 Galambra - 5,5 (1981-84) 2825 541 Marovin + 4 2000
27 Fourneaux - 5 (1981-84 ) 2820 543 Lupo SN 2300
29 Agnello - 21,S (1981-84) 2 770

Stura -Po
Oglio -Po

549 Porola SN 2325
46 Sea + 2 (1979-84) 2700 550 Scais SN 2425

581 Venerocolo - 10 2530
Orco-Po 604 Salarno ST 2542

64 Basei - 1 2950

Dora Baltea -Po
Sarca -Mincio-Po

633 Niscli + 8,5 2600
117 Merid. del Tuf - 19 (1974-84) 3030 634 Lares
189 Rutor + 1 2480 (lobo sinistro) - 9,5 (1981-84) 2575
209 Lex Blanche + 15 20 40
219 Brenva + 15 1380

(lobo destro) SN
637 Lobbia ST 2567

221 Toules + 14 (1982-84) 2570 639 Mandron - 3 2485
235 Pre de Bar + 12 20 70 640 Nardis SN 2680
282 Cher illon + 33 644 Amola - 10 2490
289 Valtournanche + 1,5 646 Cornisello - 9 2745
296 Tzere - 1 (1981-84) 2950
298 Piccolo di Verra + 15 (1982-84) 2750 Adige304 Lys + 2,5 236 0

678 Presane lla - 5,5 2445

Sesia -Po 728 Vedrella Serana - 4 (1974-84)

312 Piode + 4 2370 729 Vedrella Ultima - 1 (1981-84) 2780
730 Vedrella Alta + 3 (1981-84) 2680

Toce-Ticino-Po 731 Forcola + 22,S (1981-84) 2625

336 Nord di Andolla - 2 2680 732 Cevedale + X (1981-84) 2620
733 Vedrella Lunga ST (1980-84) 2655

Adda-Po 913 Lana - 5 2240

371 Merid. di Surella - 21,S (1980-84) 2700 919 Valle del Vento + 1,5 2450

408 Predarossa SN 2590 920 Rosso Destro - 3,5 2450

416 Ventina + 2 2167 936 Popena ST 2360

419 Disgraz ia + 3,5 2030 937 Cristallo SN

432 Infer. di Scerscen
(fronte sellentr.) + 19 (1980-84) 2540 Piave

435 Caspoggio - 35 (1980-84) 2640 963 Cresta Bianca ST 2650

439 Occid . di Fellaria ST 2500 966 Sup. dell'Antelao - 1 2510

469 Occid . di Cardonne ST 2440 967 Inf. dell 'Antelao ST 2320

473 Orient. di Dosde + 5 2525 969 Di fuori del Froppa - 1 2510

481 Platigl iole - 6 2888 973 Orient. del Sorapiss SN

483 Vitelli ST 2550 974 Centro del Sorap iss ST 2180

507 Forni + 11 2320
512 Dosequ - 6 2775 Tagl iamento
515 Occ. di Punta 984 Orient. del Canin + 11 2100

Sforzellina - 4 (1975-84) 2820 985 Occid. del Canin + 12,5 2140

(*)Salvo quando diversamente indicato nella colonna « variazione » , Tabella riassuntiva compilata da Z ANON G., sulla base dei dati forniti dai tre coordinatori. Nel casa di piu segnali su di una
stessa fronte , viene qui ripartata la media delle variazioni ; i dati ariginal i sana pubblicati nelle relazion i sui singali ghiacciai. Simboli: + X: pragressa nan quantifi cabile; - X: ritiro nan
quantif icabile ; ST: ghiacciaio staz ianaria; SN: fronte innevata per neve residua.
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