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ABSTRACT: GUGLIELMIN M. & TELLINI C., Relationships from mountain permafrost and snow cover: preliminary 
results (Valtellina, Italy). (IT ISSN 0391-9838, 1995) 
During the 1994 winter some investigations about relationships between permafrost occurrence and winter snow cover 
were carried out in Valtellina (Central Alps). BTS meaurements and nivologic profiles were recorded in the three sites 
particularly significant from the geomorphological point of view (area without permafrost, possible and certain permafrost 
areas) at the same day.  Preliminary results indicate that between permafrost areas and areas without permafrost, the 
crystalline characteristics of the snow in the basal layers are different.  In fact, in the first case, snow is characterized by 
equithermic metamorphism (destructive).  These snow characteristics create a feedback process which delays the snow 
melting in permafrost occurence areas, improving the aggradation and conservation of permafrost.  
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RIASSUNTO: GUGLIELMIN M. & TELLINI C., Relazioni tra permafrost alpino e copertura nevosa: risultati preliminari 
(Area del Foscagno, Sondrio, Italia). (IT ISSN 0391-9838, 1995) 
Nell'inverno scorso sono state eseguite, per la prima volta in Italia, indagini preliminari sulle relazioni esistenti tra 
permafrost e caratteristiche nivologiche del manto nevoso sovrastante.  Sono state così eseguite, nella stessa giornata, 
in tre siti scelti per la loro significatività geomorfologica (area senza permafrost e aree con permafrost possibile e certo) 
misure di BTS e profili nivologici.  Si è così potuto osservare, seppur in via preliminare, che in aree con presenza 
accertata di permafrost, la parte basale del manto nevoso, indipendentemente dalle modalità di deposizione, presenta 
caratteristiche differenti rispetto ai profili rilevati su terreni privi di permafrost.  Si è osservato, infatti, come gli strati nevosi 
basali nel primo caso siano contraddistinti da una neve metamorfosata in condizioni equitermiche (metamorfismo 
distruttivo).  Tali caratteristiche, unitamente alle basse temperature della neve, consentono la creazione di un 
meccanismo di feedback per cui lo scioglimento nivale estivo, nelle aree con permafrost, viene ritardato e quindi, a sua 
volta, favorisce l'aggradazione o la conservazione del permafrost. 
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