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SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVENTI VALANGHIVI
DEL FEBBRAIO 1999 NELLE ALPI OCCIDENTALI

ABSTRACT: CERUTTI A.V., Meteorologicsituation, elevation of the iso
therm 0 °C and the avalanches in the WesternAlps during February 1999.
(IT ISSN 0391-9838, 2001).

Between February 9th and the 23'd 1999, an exceptionally high num
ber of large avalanches occurred in all the Alps.

A number of big avalanches , and in particular almost all those
which reached the bottom of the valley, were «cloud-shaped», charac
terised by a very high sliding speed and by the consequent phenomenon
of aerosol with strong destructive power.

The analysis of the daily variations of the 0° C isotherm elevation in
the month of February calculated on the basis of the temperatures record
ed by the meteorological stations of Morgex, La Thuile, Courmayeur,
Chamonix, Aiguille du Midi, Colle del Gran San Bernardo, together with
the other meteorological parameters (snow-falls, directions and speed of
winds) shows that the frequent big avalanches of February 1999 depend
ed on anomalous meteorological conditions which characterised not only
the local area but all the Western Alps and probably also the entire Alps.
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RIASSUNTO: CERUTTI A.V., Situazione meteorologica ed euenti valan
ghivi del Febbraio 1999 nelleAlpi Occidentali. (IT ISSN 0391-9838,2001).

Fra il 9 e il 23 Febbraio del 1999 si everificata una eccezionale fre
quenza di grandi eventi valanghivi su tutta la catena alpina. Quasi tutte
le valanghe che hanno raggiunto i fondovalle erano di tipo «nubi forrne» ,
caratterizzate da altissime velocita di scivolamento , che dava luogo a fe
nomeni di aerosol di elevata potenza distruttiva.

L'esame delle variazioni giornaliere in quel mese della quota dell'i 
soterma zero gradi Celsius stabilita in base ai dati registrati nelle stazioni
del Piazzale Italiano Tunnel Monte Bianco e Mont La Saxe (Cour 
mayeur ), Plan Praz (Pre St. Didier) , Morgex, Gran Tete (La Thuile),
Prariond (Valgrisenche), Ronc (St. Remy en Bosses), D'Ejola (G ressoney
La Trinite), Chamonix, Aiguille du Midi, Colle del Gran San Bernardo,
Evolene , Zermatt, Montana, insieme agli altri parametri meteorologici
(cadure neve, direzione e velocita dei venti), dimostra che Ie numerose
grandi valanghe del Febbraio 1999, erano legate a una situazion e meteo
rologica anomala verificat asi non localmente rna su tutt e Ie Alpi Occi 
dentali e probabilmente sull'intero arco alpino.

TERMINICI-llAVE: Situazione meteorologica, Valanga «aerosol», Alpi
Occidentali.

(i') Via Promis 1, 11100 Aosta.

EVENTI «IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI»

Henri Rougier, direttore del Centro di studi Alpini del
l'Universira jean Moulin, il28 Febbraio 1999 scrive «Mon
troc (alta valle dell'Arue), Euolene (Canton Vallese) Svizze
ra), Galtur (Paznauntal Tirolo, A ustria): in questi tre villag
gi alpini le valanghe del m ese di f ebbraio 1999 hanno [atto
registrare 57 vittime. In tutti i tre casi si etrattato di ualan
ghe nubiformi, con effetto di aerosol, seese da versanti coper
ti da fitte fo reste di com/ere oue, a memoria umana, non s'e
ra prodotto nulla di simile; pertanto ai piedi di quei versanti
l'abitato pot eva essere considerato perfettam ente sicuro.

Nel Febbraio 1999 siamo COSt in presenza di valanghe
impreviste e impreuedibili, legate a una particolare congiun
tura difattori meteorologici e topografici».

n fenomeno non ha avuto carattere locale. Nel corso
del Febbraio 1999, oltre alle valanghe di Montroc, Evole
ne e Galtur, che sono certamente le pili drammatiche, vi
sono stati altri numerosi eventi valanghivi di eccezionale
gravita In quel solo mese nelle valli alpine si contarono
ben 60 morti a causa delle valanghe; molti villaggi furono
distrutti 0 gravemente danneggiati; molte strade furono
interrotte per numerosi giorni e Era esse alcune di impor
tanza europea quali la Route Blanche, quella del G ran San
Bernardo, quella del Sempione.

Uno di questi eventi si e verificata anche sul versante
meridionale delle Alpi , investendo la superstrada per il
Tunnel del Monte Bianco e portando morte e dist ruzione
a Dailley , un villaggio valdostano del comune di Morgex
posto ad appena 1.020 m di altitudine.

LA RACCOLTA DEI DATI METEOROLOGICI

Per analizzare il contesta meteorologico di questa par
ticolare periodo ho raccolto i dati di 14 stazioni: otto sono
poste sul versante valdostano della catena spartiacque, nel
tratto compreso fra il massiccio del Ruiter e quello del
Monte Rosa, a quote varianti fra i 923 m e i 2.300 m; due
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