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ABSTRACT: DELLA VENTURA A., RABAGLIATI R., RAMPINI A. & SERANDREI BARBERO R., Recent glacial 
evolution in Valle Aurina (Pusteresi Alps) by Landsat MSS images (IT ISSN 0084-8948, 1986). 
Information on the areal extent of glaciers and their fluctuations is obtainable through Landsat images by the different 
radiances of glacial surfaces with respect to unglaciated areas.  The difference of radiance between the background and 
the glacial areas is maximum in those areas exposed to the sun. 
During the yearly glaciological surveys carried out since 1977 on some glacier fronts, considered as test areas, in Valle 
Aurina (Italian Pusteresi Alps), the ground radiance was measured at different points on the glaciers and boundary areas 
simultaneously with the passage of one of the Landsat satellites.  The comparison between ground and remote sensed 
data allowed to extend the application of Landsat recorded data to those Valle Aurina glaciers which, because of 
unfavourable exposure conditions, appear undistiguishable from boundary areas upon a first examination. 
A comparison among the 1980, 1981 and 1983 maps shows frontal areas free of snows which gradually become more 
extensive between 1980 and 1983.  In these three years, values computed from maps of glacier extent indicate an 
expansion in their surface of 0.137 km2 between 1980-1981 and 0.561 km2 between 1981 and 1983.  The total increase 
in glacier extent is 0.698 km2.  Two opposite trends are distinguished within this positive fluctuation, i.e., larger glaciers 
are advancing and smaller ones are receding. 
Using opportune devices, the repeatability and extension of Landsat images allow to increase the ground observation 
data and to quantify the actual trend in progress. 
 
 
RIASSUNTO: DELLA VENTURA A., RABAGLIATI R., RAMPINI A. & SERANDREI BARBERO R., L'evoluzione recente 
del glacialismo in Valle Aurina (Alpi Pusteresi) nelle immagini Landsat MSS (IT ISSN 0084-8948, 1986). 
Dalle registrazioni Landsat è possibile ottenere informazioni sulle superfici dei ghiacciai e sulle loro fluttuazioni.  La 
tecnica per ottenere queste informazioni si basa sulla diversa radianza delle aree glacializzate rispetto al terreno 
circostante: la differenza di radianza è massima in zone esposte al sole. 
Nel corso delle campagne glaciologiche annualmente effettuate dal 1977 alla fronte di alcuni ghiacciai dell'Alta Valle 
Aurina (Alpi Pusteresi) è stata misurata la radianza al suolo in diversi punti della superficie glacializzata e dell'area 
circostante in concomitanza con il passaggio di un satellite della serie Landsat.  Il confronto tra dati al suolo e dati 
telerilevati, ha permesso di estendere l'utilizzo delle registrazioni Landsat ai ghiacciai dell'Alta Valle Aurina che, per le 
sfavorevoli condizioni di esposizione, appaiono ad un primo esame non distinguibili dal terreno circostante. 
Il confronto tra le carte dei ghiacciai ottenute dalle registrazioni del 02.09.1980, 06.09.1981 e 09.08.1983 evidenzia aree 
frontali prive di neve residua via via più estese tra il 1980 e il 1983.  I valori di superficie ottenuti dalle carte nei tre anni 
considerati indicano un aumento dell'area glacializzata di 0,137 km2 tra il 1980 e il 1981 e di 0,561 km2 tra il 1981 e il 
1983.  All'interno di questa oscillazione positiva si distinguono andamenti opposti: accanto agli apparati maggiori in 
avanzata, i minori risultano in regresso. 
La ripetitività e l'estensione delle registrazioni Landsat permettono, con opportuni accorgimenti, di incrementare le 
informazioni ottenibili dalle tradizionali misure alle fronti e di quantificare le tendenze in atto. 
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