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ABSTRACT: ZANON G., Recent glaciological research in the Ortles-Cevedale region (Italian Alps) (IT ISSN 0084-8948, 
1982). 
The Caresèr Glacier (surface area 4.8290 km2, snout height 2 857 m) is situated in the Ortles Cevedale Massif (Central 
Alps), the most strongly glaciated region of the southern slope of the Alpine chain. Under observation since the end of 
the last century, since 1925 the glacier has been subjected to various types of research, including hydroelectrical use of 
its waters, currently dammed at 2 600 m. Moreover, various large-scale photogrammetric surveys have been carried out 
during the last 50 years. In 1966 a research programme was begun on the glacier's mass balance, established by means 
of the separate evaluation of gross accumulation and ablation ever its entire surface. This report presents the results 
obtained for the period 1966-67÷1977-78. Although net balance is moderately negative for the period in question (- 140 
mm of water equivalent/year, equal to a total loss of mass of about 8 x 10 6 m3), and although the equilibrium line shows 
a rise of only 28 m with respect to its position under steady-state conditions, the ratio accumulation area/ablation area 
now turns out to be greatly modified with respect to steady state condition (1 : 1.6 against 1: 1). This capacity of the 
glacier to amplify the variations of its net balance and thus the effect of climatic parameters, maintains it in a state of 
unbalance although to a lesser extent than in the past; this continues to cause evident modifications in the ablation area 
and persistent snout retreat, in contrast with the current prevailing tendency of Italian glaciers to advance. 
 
 
RIASSUNTO: ZANON G., Recenti ricerche glaciologiche nella regione dell'Ortles-Cevedale (Alpi italiane) (IT ISSN 0084-
8948, 1982). 
Il Ghiacciaio del Caresèr (superficie 4,8290 km2; quota della fronte 2 857 m) è situato nel Massiccio dell'Ortles-Cevedale 
(Alpi Centrali), la regione più fortemente glacializzata del versante Sud della catena alpina. Il ghiacciaio, già oggetto di 
osservazione sino dalla fine del secolo scorso, dal 1925 è state più volte il campo di ricerche di vario genere, anche nel 
quadro dei progetti di utilizzazione idroelettrica delle sue acque, attualmente sbarrate da una diga a 2 600 m di altitudine. 
Per gli ultimi cinquant'anni, inoltre, sono disponibili vari rilievi fotogrammetrici a grande scala. Dal 1966 ha avuto inizio un 
programma di ricerche sul bilancio di massa glaciale, stabilito mediante la separata valutazione dell'accumulo e 
dell'ablazione lorde su tutta la superficie del ghiacciaio. Nella presente nota si riferisce sui risultati ottenuti nel periodo 
1966-67÷1977-78. 
Nonostante che per il periodo in esame il bilancio netto risulti moderatamente negativo (-140 mm di equivalente in 
acqua/anno, pari ad una perdita di massa complessiva di circa 8xl0 6 m3 d'acqua) e che la linea di equilibrio registri un 
innalzamento di soli 28 m rispetto alla sua posizione con un bilancio di parità, risulta ora notevolmente alterato il rapporto 
area di accumulo - area di ablazione rispetto alla situazione a bilancio in parità (1:1.6 contro 1:1). Tale attitudine del 
Ghiacciaio del Caresèr ad amplificare le variazioni di bilancio netto e quindi l'effetto dei parametri climatici mantiene 
pertanto condizioni di squilibrio; esse continuano a provocare, sia pure in forma attenuata rispetto al passato, sensibili 
modificazioni nel bacino ablatore e un persistente ritiro frontale, in contrasto con una prevalente tendenza al progresso 
che si va evidenziando per molti ghiacciai delle Alpi italiane e delle stesso Gruppo Ortles-Cevedale. 
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