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CONDIZIONI CLiMATICHE 1984-1985(*)

INTRODUZIONE

Per l'anna idrologico 1984-1985 la rete di stazioni e stata
incrementata di due unita. Si sono infatti aggiunte le stazioni del
Lago Serru e di Cortina d'Ampezzo. La prima e situata in
Piemonte alia testata delia Valle di Locana a 2275 m di quota nel
bacino del Torrente Orco, ai piedi del Gran Paradiso con i suoi
versanti ampiamente glacializzati. La seconda si trova in Veneto a
1211 m nell 'alto bacino del Piave presso le cime montuose delle
Dolomiti Orientali, dove si localizzano piccoli rna numerosi
ghiacciai. I dati sono stati raccolti grazie alia cortese collaborazio
ne dell'AEM di Torino e dell'Ufficio Idrografico del Magistrato
alie Acque di Venezia.

Si dispone quindi attualmente di sei stazioni , Ie cui quote
variano fra i 901 m di Cave del Predil e i 2340 m del Gabiet, ben
distribuite sul versante meridionale dell 'arco alpino (due nel
settore piemontese-aostano, due in quelio lombardo e due nel
settore delle Tre Venezie). Anche per l'anna idrologico 1984-1985
verra presentato un complesso di grafici ove si confronteranno i
dati decadici dell'anna suddetto con quelii medi del quindicennio
1970-1984 riguardanti temperature, precipitazioni e altezza del
manto nevoso. II confronto e completato dal calcolo dei coef
ficienti di correlazione, come e avvenuto per l'anno precedente.

TEMPERATURE

L'andamento della temperatura per le sei stazioni erappresen
tato nei diagrammi delle figg. 2 e 3, nei quali viene utilizzata la
linea continua per i valori decadici medi del quindicennio 10

Ottobre 1969-30 Settembre 1984 e la linea tratteggiata per l'anno
idrologico 1984-1985.

Per quanto riguarda la stazione del Lago Serri; SI puo
constatare che l'inverno e stato piu freddo rispetto all'anno
normale; la temperatura e infatti discesa al di sotto di O°C due
decadi prima e vi ecostantemente rimasta fino alla prima decade
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di Maggio (dieci giorni in piu). Dalla seconda decade di Dicembre
alla terza di Marzo la temperatura estata quasi sempre inferiore a
- 5 °C con punte di freddo a - 21 °C nella prima decade di
Gennaio e - 14°C nella seconda. Anche per l'estate si sono
registrati valori quasi sempre inferiori alIa media del quindicennio
con la massima di + 9°C nella seconda decade di Luglio . Per il
periodo Giu gno-Settembre 1985 si eavuta una media decadica di
+ 5,6 °C, sensibilmente inferiore rispetto ai + 7°C del quindicen
nio. Pure la temperatura media annua (- 1,2°C) e stata inferiore
rispetto a quella normale (+ 0,4 °C).

Anche al Gabiet, dove pero il periodo in cui la temperatura
resta al di sotto di O°C coincide con quello dell'anno medio di
confronto (prima decade di Novembre-prima decade di Maggio) ,
si hanno punte notevoli di freddo fra la terza decade di Dicembre
e la terza di Gennaio; in questo periodo si sono infatti registrate
temperature costantemente inferiori a - rc con minima di
-19 °C (ricordiamo che nell'anno medio la minima e stata di
- 7,8°C). Da Febbraio a Giugno le temp eratu re decadiche
oscillano al di sopra e al di sotto della media , mentre da Luglio a
Settembre (se si eccettua la prima decade di Agosto) , si esempre
al di sopra, con massima di + 11°C nella terza decade di Luglio.
L'estate nel complesso e stata calda; nel periodo Giugno
Settembre si e registrata una temperatura decadica media di
+ 7,8 "C, superiore rispetto a quella del periodo di confronto
(+ 6,9 °C). II dato annuo e pero lievemente inferiore (- 0,3 °C
rispetto a O°C).

Per quanto riguarda la stazione dell'Alp e Gera, nonostante la
notevole punta di fred do fra la terza decade di Dicembre e la
seconda di Gennaio (con minima di - 15,3"C, di molto inferiore
rispetto al valore dell'anno medio), si osservano temperature quasi
sempre superiori ai corrispondenti periodi del quindicennio. In
particolare l'estate (Giugno-Settembre) risulta molto piu calda
(+ 9,7"C rispetto a + 7,1); e soprattutto la terza decade di
Settembre a scostarsi dal valore medio (+ 12,3 rispetto a + 4,9°C).
La media annua risulta di +2,1 "C (valore medio, 0,9°C).

Molto simile rispetto a quello dell 'Alpe Gera risulta la
distribuzione delle temperature alla stazione del Pantano: tempe
rature superiori alia media fino alla terza decade di Dicembre,
punta di notevole fred do fra la fine di Dicembre e la fine di
Gennaio (con minima di -19,6 °C) ed estate piuttosto calda . Fra
Giugno e Settembre la temperatura si mantiene quasi costante
mente al di sopra della media del quindicennio (+ 7,4"C) con un



FIG. 1 - Ubica zione delle stazioni meteorologi
che.
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valore media decadico di + 9°C. Anche in questo caso la terza
decade di Settembre fa registrare uno scarto notevole (+ 1O,8°C
rispetto a + 4,8°C dell 'anno normale). Anche il valore annuo e
lievemente superiore (+ 1°C rispetto a 0,6 0C).

A proposito di Cortina d'Ampezzo si puo constatare che il
periodo invernale , con temperature inferiori a °°C , va dalla terza
decade di Dicembre alla seconda di Marzo , pur con qualche rara
oscillazione al di sopra di°0C. La minima , molto inferiore rispetto
all'anno normale (- 10,2°C), si verifica nella prima decade di
Gennaio. Segue un andamento oscillatorio della temperatura, con
un 'estate 'pero decisamente calda rispetto all'anna medio: per il
periodo Giugno-Settembre si registra infatti un valore di + 15,3°C
(+ 14°C e il valore del quindicennio). Notevolmente elevate sono
Ie temperature della seconda e terza decade di Settembre. La
temperatura media decadica per l'anno idrologico 1984-1985 e
superiore rispetto a quella del quindicennio di confronto (rispetti
vamente + 7,3°C e + 6,7°C).

A Cave del Predil la temperatura presenta un andamento
oscillatorio al di sopra e al di sotto della media . In questa stazione
si hanno valori inferiori a O°C dalla terza decade di Dicembre fino
alIa seconda di Marzo (pur con qualche eccezione). Anche per
Cave del Predil si segnala una notevole punta di freddo invernale
fra la fine di Dicembre e la meta di Gennaio con minima di
- 12,5"C (minima dell'anno normale - 2,8°C). Anche l'estate
presenta una distribuzione della temperatura decadica oscillante
attorno alIa media , .con un mese di Giugno pili fresco e un mese di
Luglio pili caldo ; in complesso mentre per il periodo Giugno
Settembre dell'anno medio si ha un valore di + 14,rC, per l'anno
1984-1985 si scende a + 13,9°C. Anche il valore annuo einferiore
a quello dell'anna normale (rispettivamente + 6,5"C e + 6,8"C) .

Riassumendo la distribuzione delle temperature suI versante
meridionale delle Alpi, cosi come emerge dalle stazioni prese in
considerazione, si puo constatare che l'inverno estato pili freddo
in tutte Ie stazioni rispetto all'anno medio , con scarti fra Ie minime
dei due periodi che variano fra 12,2°C per il Pantano e 4,3"C per
il Serru. A cio si e contrapposto un andamento dell 'estate che ha
visto temperature superiori alIa media nella maggior parte delle
stazioni; restano escluse quelle collocate ai due estremi occidentali
(Serru) e orientale (Cave del Predil) , dove Ie temperature fra
Giugno e Settembre sono state inferiori rispetto allo stesso

periodo dell 'anno medio . Tenendo conto dell'intero anna idrolo
gico, tre stazioni (Alpe Gera, Pantano, Cortina) hanno fatto
registrare temperature nett ament e superiori alla media (gli scarti
sono stati rispettivamente di + 1,2°C; + 0,4 °C; + 0,6°C). Per il
Gabiet e Cave del Predil si e verificato un lieve scarto negativo
(- 0,3 "C per entrambe), mentre per il Lago Serru 10 scarto
negativo e state pili sensibile (- 0,8°C).

PRECIPITAZIONI

L'andamento delle precipitazioni delle sei stazioni prese in
esame e pres entato nei diagrammi delle fig. 4-5, dove Ie colonne
nere indicano i valori decadici medi , quelle bianche i valori
dell' anna idrologico 1984-1985.

II regime pluviometrico della stazione del Serru, rilevato dai
dati relativi alIa media del quindicennio 1970-1984, ecaratterizza
to da un minimo in inverno (20,04% di precipitazioni rispetto al
totale annuo) e un massimo in primavera 03,27%). I mesi con
maggiori precipitazioni sono Maggio con 189,1 mm e Ottobre con
162,0 mm; i mesi con ' minori precipitazioni sono Gennaio con
71,8 mm e Luglio con 72,3 mm.

La stazione di Cortina ha un regime in parte differente con
minimo sempre in inverno , con solo il 16,99% rispetto al totale
annuo e massimo in estate con il31 ,17% ; i valori della primavera
(26,57% ) e dell 'autunno (25,27%) non sono pero molto distanti
da quest'ultimo. Giugno con 126,8 mm e Febbraio con 49,4 mm
sono i mesi rispettivamente con maggiori e minori precipitazioni.

L'importo medio annuo di precipitazioni risulta di 1289,3 mm
nella stazione del Serru e 1081 mm nella stazione di Cortina.

Esaminando l'andamento delle precipitazioni dell 'anno idrolo
gico 1984-1985 nelle singole stazioni , si osserva che nella stazione
delSerru i valori delle decadi autunnali rispecchiano in generale Ie
medie di confronto, con precipitazioni concentrate in particolare
in Novembre e nella prima decade di Dicembre; in seguito sono
state per 10 pili scarse , eccetto che nella terza decade di Gennaio ;
superiore alIa media e risultato poi il quantitativo di Maggio e
Giugno, con ben 304,6 mm complessivamente nelle due prime
decadi di Maggio; un periodo di persistente siccita si everificato a
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FIG. 2 Regime della temperatura media
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partire dalla seconda decade di Agosto fino a tutto Settembre , con
solo 48,8 mm in cinque decadi .

Nella stazione del Gabiet le precipitazioni sono state partico
larmente scarse, con valori mensili sempre di molto al di sotto
della media di confronto, eccetto che in Maggio: se si esclude
questo mese, il totale delle precipitazioni costituisce solo il 53%
del totale di paragone. Ad esempio nel periodo che va dalla
seconda decade di Dicembre alIa terza di Aprile sono stati
registrati solo 146,6 mm; dalla seconda di Luglio alIa terza di
Settembre solo 76,4 mm.

In genere inferiori alIa media sono i quantitativi mensili della
stazione dell'Alpe Gera, con precipitazioni concentrate in Dicem
bre , Maggio e Agosto; particolarmente secco e stato il mese di
Settembre con soli 7 mm complessivi.

Ugualmente al di sotto della media del quindicennio 1970
1984 sono i valori delle stazioni del Pantano e di Cortina: nella
prima Ie precipitazioni si sono concentrate nella pr ima decade di

Ottob re, in Marzo, in Giugno e Luglio; nella seconda nella prima
decade di Ottobre, in Dicembre, in Marzo e in Agosto .

L'unica stazione fra Ie sei prese in considerazio ne che, durante
l'anno idrologico 1984-1985, ha registrato un valore complessivo
superiore a quello di paragone ela stazione di Cave del Predil, con
elevati quantitativi di precipitazione in num erose decadi fra cui la
prima di Ottobre (253,2 mm), la terza di Gennaio (175,7 mm), la
terza di Marzo (155,5 mm) e la prima di Maggio (2 18,3 mm).
Anche in questa stazione si rileva 10 scarso quantitativo di
Settem bre , con solo 45,8 mm.

In definitiva il valore tot ale delle precipitazioni nell'anno
idrologico 1984-1985 si avvicina a quello medio quindicennale
nella stazione del Serra (1259,6 mm rispetto ad una media di
1289,3 mm), edecisamente inferiore nelle stazioni del Gabiet (720
mm rispetto ad una media di 1057,9 mm) e dell'Alpe Gera (1044
mm rispetto ad una media di 1424,4 mm), edi poco inferiore nelle
stazioni del Pantano (11l 0 mm rispetto ad una media di 1284 mm)
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FIG . 3 - Regime della temp eratura media
decadica nelle stazioni di Pantano, Cortina
d'Ampezzo, Cave del Predil.
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e di Cortina (910,8 mm rispetto ad una media di 1081 mm). Come
estato detto, l'unica stazione considerata che nell'anno idrologico
1984-1985 ha registrato un valore complessivo superiore alla
media di paragone e quella di Cave del Predil, con 2177,3 mm
rispetto a 2085 ,7 mm.

SPESSORE E PERMANENZA DEL MANTO NEVOSO

La variazione dello spessore del manto nevoso per le sei
stazioni considerate e presentata nelle figg. 6-7, dove le colonne
nere indicano i valori decadici medi e quelle bianche i valori
dell 'anna idrologico 1984-1985.

La stazione del Serra presenta nei valori medi del quindicennio
1970-1984 un massimo principale di 243,3 ern nella prima decade
di Aprile e uno secondario di 219 ,5 em nella terza decad e di
Febbraio. L'altra stazione, per la prima volta considerata, Cortina,
denota un andamento dello spessore del manto nevoso per il

quindicennio abbastanza regolare, con un unico massimo di 59 ern
nella terza decade di Febbraio.

Per quanto riguarda l'anno idrologico 1984-1985 nella stazione
del Serra sono stati registrati valori qu asi sempre superior i rispetto
al quindicennio di riferim ento fino alla terza decade di Dicembre
(durante la quale si ha un massimo di 120,4 em), valori
decisam ent e inferiori fino alIa prim a decade di Maggio e poi
nuovament e superiori dalla seconda decade di Maggio (209 ern
rispetto ad una media di 165 em) fino alIa terza decade di Giu gno.
Nella seconda decade di Mar zo si e raggiunto il valore decadico
pili elevato con 211 cm.

Del tutto anomalo e stato poi l'and amento nella stazione del
Gabiet con valori di molt o inferiori alla media in quasi tutto il
periodo, eccetto Ie prim e du e decadi di Ottobre e la seconda di
Maggio. Lo scost amento maggiore si eavuto nella terza decade di
Febbraio (solo 72,8 em rispetto al valore di 182,5 em del periodo
di confronto). La seconda decade di Maggio registra il valor e
medio pili elevato dell'anno idrologico 1984-1985 con 175 cm.

Nelle stazioni Alp e Gera e Pantano l'andamento dello spessore
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FIG. 4 - Regime delle precipitaz ioni decadiche mm
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del manto nevoso e stato simile, con un aumento abbastanza
regolare fino alIa terza decade di Gennaio, diminuzione in
Febbraio e un nuovo aumento fino allq terza decade di Marzo

. quando si registra il massimo annua le (Alpe Gera 178,1 cm;
Pantano 274,2 cm). Nel loro complesso i valori sono inferiori alIa
media nella prima parte del periodo (fino alIa seconda decade di
Gennaio nella stazione Alpe Gera e a tutto Febbraio nella stazione
Pantano) e superiori nei mesi primaverili.

Sempre inferiore alIa media dei valori del quindicennio di
confronto e stata l'altezza del manto nevoso dell'anno idrologico
1984-1985 nella stazione di Cortina, eccetto che nella terza decade
di Gennaio. In questo periodo si registrano due massimi, nella
terza decade di Gennaio con 53,2 em e nella terza di Marzo con
39,1 ern.

Nella stazione di Cave del Predil, ove non e possibile alcun

confronto per la mancanza della media di paragone, il massimo di
spessore si e avuto nella terza decade di Marzo (90,3 ern) e nella
seconda di Gennaio (69,7 ern).

Per cia che riguarda la permanenza del manto nevoso i valori
medi per il quindicennio 1970-1984 delle due nuove stazioni sono :
Serra, 242 gg., dal30 Ottobre al28 Giugno; Cortina , 121 gg., dal4
Dicembre al 3 Aprile .

Nell'anno idrologico 1984-1985 la permanenza del manto
nevoso estata di 272 gg., dal 4 Ottobre al 10 Luglio nella stazione
delSerru; 219 gg., dal6 Novembre al12 Giu gno nella stazione del
Gabiet; 196 gg., dal 14 Novembre al 28 Maggio nella stazione
dell'Alpe Gera, 232 gg., dal 5 Novembre al 24 Giugno nella
stazione del Pantano; 107 gg., dal 19 Dicembre al 4 Aprile nella
stazione di Cortina; 121 gg., dal 20 Dicembre al 19 Aprile nella
stazione di Cave del Predil.
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Anche per l'anna idrologico 1984-1985 , al fine di ottenere
sint etiche indicazioni quantitative sulle differenze di tend enza
nelle variazioni di ogni stazione rispetto ai valori medi e sulla
confrontabilita delle stazioni stesse, si eprovveduto al calcolo dei
coefficienti di correlazione. Dapprima si sono correlati i dati
dell 'anno idrologico 1984-1985 con i valori medi decadici del
quindicennio 1970-1984. I risultati sono presentati nella tab . 1.

Per il parametro temperatura le correlazioni sono tutte molto
elevate , anche se inferiori a quelle dell'anno idrologico 1983-1984 .
Si passa infatti da un massimo di 0,94 per Cave del Predil a un
minimo di 0,89 per il Lago Serru, Le modalita di variazione della

temperatura nell'anno normale e nel 1984-1985 sono dunque
molto simili.

Molto piu bassi sono invece i valori che riguard ano le
precipitazioni, con quasi tot ale indifferenza dal punto di vista
statistico per il Gabiet (0,09) e Cave del Predil (0,07); anche per
tutte Ie altre stazioni i valori sono inferiori a 0,40.

Per il manto nevoso si hanno, come per I'anna precedent e,
valori elevati, soprattutto per l'Alpe Gera (0,97); solo per la
stazione di Cortina il coefficient e e inferiore a 0,90.

Per ciascun parametro meteorologico (dati 1984-1985) si sono
inoltre correlate le sei stazioni fra di loro; i risultati sono presentati
nella tab . 2 . Si puo osservare, per quanto riguarda la temperatura,
che i coefficienti di correlazione sono tutti molto elevati (non si
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FI G. 6 - Regime dell 'alte zza media decadica del
manto nevosonelle stazioni di Serru , Gabiet,
Aipe Gera (in nero sono indicate le altezze
medie decadiche del quindicenni o, in bianco le
altezze medie decadich e dell'ann o idrologico
1984-1985).
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scende aI di sotto di 0,97), in particoIar modo fra Ie stazioni
IocaIizzate nelle Alpi Lombarde (AIpe Gera - Pantano: r = 0,995).

Molto piu differen ziati appaiono i coefficienti riguardanti Ie
precipitazioni, che variano da un massimo di 0,92 fra il Lago Serru
e il Lago Gabiet a un minimo di 0,16 Era iI Serru e Cave del Predil ,
stazioni situate ai due poIi opposti delle AIpi itaIiane e notevoI
mente diverse anche per quota altimetrica. L'AIp e Gera, che
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nell'anno precedente a proposito delle precipitazioni aveva rivela
to una accentuata confrontabilita con Cave del PrediI, nel
1984-1985 mostra correlazioni piu elevate con Ie stazioni poste a
minor distanza (Pantano, Gabiet , Cortina).

Per quanto riguarda 10 spessore del manto nevoso, i coefficienti
si presentano elevati, anche se piu differenziati rispetto a quelli
della temperatura. Si passa infatti da 0,95 fra Serru e Gabiet da un
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F IG , 7 - Regime dell' altezza media decadica
del manto nevoso nelle stazioni di Pantano,
Cortina d'Ampezzo, Cave del Predil.
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lato e fra Alpe Gera e Pantano dall 'altro (stazioni molto simili per
localizzazione e altimetria), a 0,44 fra Cortina e Gabiet.

In conclusione, si ha la conferma di quanto constatato con i
dati dell 'anna precedente, che sono cioe Ie modalita di variazione
della temperatura ad accostarsi maggiormente a quelle dell 'anna
medio, seguite da quelle del manto nevoso. Anche per quanto
riguarda infine il confronto fra Ie varie stazioni, si ha conferma
della elevata correlabilita a proposito della temperatura, senza
avvertibili differenze nella tendenza delle variazioni di questo
parametro dovute a fattori altimetrici e di localizzazione. Lo stesso
si puo affermare, anche se in misura meno accentuata, per 10
spessore del manto nevoso, per il qua le i fattori sopra citati

appaiono sicuramente pili influenti. Molto meno elevata e la
raffrontabilita delle stazioni a proposito delle precipitazioni, sulle
cui modalita di variazione la localizzazione geografica (e quindi la
distanza reciproca) sembra essere il fattore preponderante. E
infatti possibile raggruppare Ie stazioni, quasi senza eccezioni, per
regioni e per corrispondenti elevati livelli di correlazione.
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