
VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIANI 1997-98 (*)
FLUCTUATIONS OF THE ITALIAN GLACIERS 1997-98 (*)

bacino e n. catasto ghiacciaio variazione quotafronte
basinandn. of Inv. glacier fluctuation snoutelevat.

Varaita-Po
13 In!. di Vallanta - 40.5 (1989) 2755

Stura
di Lanzo-Po

35 Rocciamelone - 3 (1996) 3030
36 Berta - 25 2920
37 Pera Ciaval - 1 (1991) 2970
40 Bessanese - 1 2580
42 Collerin d'Arnas - 4 2950
43 Ciamarella - 12 3070
46 Sea - 6 2688
47 Mer. del Mulinet - 7 (1996) 2510
48 Sett. del Mulinet - 5 » 2503
49 Martellot - 6 2440
51 Mer. d. Levanna or. + 1 (1994) 2925

Orco-Po
57 Centrale di Nel - 37 2660
61 Capra - 17 (1990) 2450
64 Basei - 18 (1994) 2950
69 Broglio - 59 2960
72 Noaschetta -215 (1986) 3080
80.1 Valsoera (Settore N) - 0.5 (1992) 3000
81 Ciardoney - 18 2850

Dora Baltea-Po
101 Arolla - 2 2815
103 Valeille - 25 2675
109 Coupe di Money - 22 2660
110 Money - 12 2455
111 Grand Croux - 32 2430
112 Tribolazione -15 2605
113 Dzasset - 3 2950
115 Gran Val - 15 3105
116 Lauson - 6 2963
128 Montandeyne + 2.5 3100
129 Lavacc iu -129 2740
134 Grand Etret - 12 2630
140 Sett. di Entrelor - 2 2820
142 Vaudaletta - 7 2950
143 Gran Vaudala - 22 2940
144 Lavassey - 10 2690
145 Orientale del Fond - 14 2695
146 Occidentale del Fond - 6 2690
147 Soches-Tsanteleina - 20 2705
148 Goletta - 12 2699
152 Truc Blanc - 64 (1989) 3142
168 Gliairetta-Vaudet - 31.5 2570
172 Plattes des Chamois - 8 2460
189 Rutor - 14.5 2480
206 Berio Blanc o(?) 2540
209 Lex Blanche - 30 2122
221 Thoules - X 2656
232 Orient. di Gruetta - 4 2530
235 Pre de Bar - 22.5 2072.5
260 Grandes Murailles - 32.5 2310
285 Cervino 0 2770
289 Valtournenche -12 2990
297 Grande di Verra -135.5 (1996) -
304 Lys - 20 2355
306 Indren - 19 3060
308 Netscho - 3 2770

Sesia-Po
312 Piode - 7 2360

Toce-Tlcino-Po
321 Sett. delle Locce - 4.5 2210
325 Belvedere - 14 1785
326 Piccolo Fillar - 9 2450
336 Sett. di Andolla - 14 2685
347 Monte Giove - 1 2275
349 Forno - 17 2555
352 Lebendun - 10 2615
356 Mer. di Hohsand - 25.5 2485
357 Sett. di Hohsand - 8.5 2560

Adda-Po
365 Pizzo Ferre - 7 2520
390 Passo di Bondo - 6.5 2870
399 Orient. della Rasica - 160 2790
408 Predarossa - 30 (1996) 2625
411 Orient. di Cassandra - 50 2710
416 Ventina - 8 2192
419 Disgrazia - X 2330

bacino e n. catasto ghiacciaio variazione quotafronte
basin andn. of Inv. glacier fluctuation snout elevat.

422 Sissone - 8.5 2620
425 Vazzeda - 36 2750
433 Superiore di Scerscen -120 (1994) 2560
435 Caspoggio -18 2650
439 Occidentale di Fellaria - 22 2550
440 Orientale di Fellaria - 7 2540
443 Pizzo Scalino - 3 2595
468 Cardonne ST 2470
473 Orient. di Dosde -16 2535
476 Orient. di Val Viola -15 2800
477 Occident. di Val Viola - 13 2820

Inn-Danubio
997 Settentr. di Campo - 6.5 2825

Adda-Po
482 Vitelli - 5 2556
490 Zebru - X 2760
493 Orient. dei Castelli - 11.5 2780
494 Occident. dei Castelli - 27.5 2725
502 Gran Zebru - 26.5 3005
503 Cedec

(lobo meridionale) - 18.5 2660
(lobo settentrionale) - 26 (1994) -

505 Rosole - 11.5 2945
506.1 Col de la Mare I - 20 2735
507 Palon de la Mare

(lobo orientale) - 27.5 -
(lobo centrale) - 8 -

507.1 Forni - 28 2450
511 Tresero -11 (1996) 2980
516 Sforzellina - 12 2790
519 Mer. dell'Alpe - 34.5 (1996) 3070
541 Marovin + 5 2025
543 Lupo -18 2410
549 Porola - 4 (1996) 2345
567 Occ. del Trobio - 10 -
576 Or. del Pisgana - 24.5 (1994) 2535
577 Occ. del Pisgana - X 2560
581 Venerocolo 0 (1995) 2560

Oglio-Po
603 Como Salarno - 7.5 2550
604 Salarno - X 2730

Sarca-Mincio-Po
633 Niscli - 9.5 2590
634 Lares - 20 2600
637 Lobbie -10 2620
639 Mandron - 19.5 2530
640 Occ. di Nardis -18 2790
644 Amola -15 2510
646 Mer.di Cornisello - 2 -
650 Tuckett -14 2360
657 Agola - 8.5 2590
659 XII Apostoli - 2.5 -

Adige
678 Presanella - 6 2456
699 La Mare -18 2610
723 Or. delle Monache -14 2735
730 Vedretta Alta -16 2690
731 Forcola - 40 2645
732 Cevedale - 24 2635
733 Vedretta Lunga - 26 2650
749 Di Dentrodi Zai -12.5 2960
750 Di Mezzo di Zai - 9.5 2860
751 Di Fuoridi Zai - X -
754 Rosim - 18.5 2870
875 Malavalle - 10 2525
876 Pendente -11 2620
889 Quaira Bianca - 13 2575
893 Gran Pilastro -14 2465
902 Or. di Neves - 13 2565
913 Lana - 5 2240
919 Valledel Vento -11 2470
920 Rosso Destro - 9.5 2520
926 Occ. di Sassolungo - 28.5 (1994) 2535
927 Collalto - 6 2515
930 Gigante Occ. - 7.5 2610
937 Cristallo 0 2330

Piave
966 Sup. dell'Antelao - 3.5 (Val Antelao) 2510
967 In!. dell'Antelao - 0.5 2340
973 Or. del Sorapiss - 10 (1995) 2150
974 Centrodel Sorapiss - 9 (1996) 2180
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SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO
PIEMONTE -VAL D'AOSTA SECTOR

La campagna glaciologica 1998 si e svolta regola rmente, con
la collaborazione di 29 op eratori , che hanno visitato complessiva
ment e 131 ghiacciai (17 in meno rispetto al 1997); di questi 72 so
no stati oggetto di misuraziorii (7 per la prim a volta). "

La distribuzione fra i vari sotto- settori alpini ela seguente:
Alpi Marittime 2 ghiacciai
Alpi Cozie 3 »
Alpi G raie 75 »
Alpi Pennine 44 »
Alpi Lepontine 7 »

La percentuale di ghiacciai in regresso (94 % ) ela piu alta fi
nora registrata.

II massimo regresso rispetto al 1997 (- 129 m) e quello del
Ghiacciaio di Lavacciu , nel Gruppo del Gran Paradiso, caratt e
rizzato da una lingua molto sott ile, che risente quindi fortem ente
del processo di fusione.

Notevoli arretrarnenti sono stati registrati anche in diversi
ghiacci ai delle Alpi Graie Meridionali, quali il Centrale di Nel
(-3 7 m) e il Broglio (- 59 m),

L'unico ghiacciaio risult ato in progresso rispetto al 1997
(+2.5 m) e quello di Montandeyne , nel Gruppo del Gran Paradi
so, attiguo a quello di Lavacciu, sop ra citato ; tale avanzamento ri
guarda peraltro solo un a parte della fronte e puo essere spiegato
con l'elevata quota della stessa (3100 m).

Tbe 1998 Glaciological Survey was carried out in tbe normal
way, ioitb tbe collaboration of 29 operators} who visited a total of
131 glaciers (17 f ewer than in 1997); measuremen ts were taken on
72 of these (7 f or th e f irst time).

Tb e distribut ion among tbe various Alpine sub-sectors is as
fo llows :

Maritime Alps 2 glaciers
~~A~ 3 »
Graie A lps 75 »
Pennine Alps 44 »
Lepontine A lps 7 »

The percentage of retreating glaciers (94%) is tbe highest so far
recorded.

Th e maximum retreat with respect to 1997 (- 129 m) is that
of the Lauacciu Glacier} in the Gran Paradiso Group} characterised
by a very thin tongue} which is therefore strongly affected by the
process ofmelting .

Considerable retreats were also recorded in the various glaciers
of tbe South ern Graie Alps} such as the Centrale di Ne l (-37 m)
and the Broglio (-59 m).

Tb e only glacier f ound to be advancing toitb respect to 1997
(+2.5 m) is that oj Montandeyne, in the Gran Paradiso Group} adj
acent to that ofLauacciu Glacier} cited above; sucb an advancement
regards moreov er only a part of the snout and can be explained by
tbe bigb altit ude of the same (3100 m).

SETTORE LOMBARDO
LOMBARDIA SECTOR

La camp agna glaciologica 1998 estata condotta da una trenti
na di operatori che hanno osservato 44 ghiacciai campione.
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Le relazioni, suddivise per gruppi montuosi, sono cosi distinte:
Tambo-Stella 1 ghiacciaio
Badile-Disgrazia 8 ghiacciai
Bernina 6 »
Piazzi-Campo 5 »
Ortles-Cevedale 14 »
O robie 4 »
Adamello 6 »

Osservazioni e misur azioni su un maggior num ero di ghiac
ciai minori sono proseguite a cura del Servizio Gl aciologico Lom
bardo. Le 44 relazioni relative ai ghiacciai presi a campione ripor
tano le variazioni front ali di 38 ghiacciai misurat i, mentre per 6
appara ti vengono presentate solo osservazion i descrittive. Per 9
ghiacciai estate necessario posizionare nuovi segnali 0 modificare
gli azimut di riferimento. Le misur e sono in gran parte riferit e al
1997 (31 casi), in quattro casi al I996, in un caso al 1995 e, infine,
per due ghiacciai i dati si riferiscono al 1994. Dal pun to di vista
dinamico, i risultat i si possono cosi sintetizzare :

ghiacciai in ritiro 36 ( 95 % dei ghiacciai misurati)
» in avanzata 1 (2,5 % » )
» stazionari 1 (2,5 % » )

Dei sei ghiacciai campione non misur ati, du e sembra no stabi
li, tre arretra no e uno , il Ghi acciaio dell'Adamello, mostra evi
denti ridu zioni areali e di spessore , sottolinea te anche dai ritiri li
neari osservati alIa front e delle varie effluenze.

Anch e nel1998 epertanto proseguito il generalizzato arretra
mento dei ghiacciai lomb ardi . L' anna idrologico 1997-98 ha fatto
registrare ritiri frontali tra i piu negativi degli ultimi 25 anni, ef
fetto sia della riduzione delle precipi tazioni, sia di un sensibile
aumento delle temp erature estive, sia del caldo autunno 1997
(che ha indotto un 'intensa ablazione sop rattutto degli appara ti
esposti a meridione),

AlIa fine dell' estate 1998, molti ghiacciai si sono trovati com
pletamente spro vvisti 0 quasi di neve residua, e cia ha comport a
to notevoli perdit e di massa anche a spese del nevato e del ghiac
cio sottostante . II fenom eno e sottolineato da evidenti riduzioni
areali e assottigli amenti non solo alle fronti , rna anche nei bacini
di accumulo, accompagnate dall 'allargamento delle finestre roc
ciose esistenti e dalla creazione di nuove , oltre che dall'isolamen
to di placche di nevato al margine di ghiacciai principali. Ridu zio
ni areali dei bacini d 'accumulo sono chiarameme apprezza bili in
oltr e la meta degli apparati presi a campi one.

La spinta ablazione ha portaro alla frammem azione 0 alIa di
visione in lobi di 7 fronti , all'appiattimenro di una dozzina di lin
gue e all'abbandono di lembi 0 placche di ghiaccio morto al mar
gine di altrettanti apparati. In aumemo, sia in num ero che in
esrensione, i laghi pro glaciali, ment re una ventina di fronti risulta
no coperte di detrito ; si accrescono anche molte morene media
ne. Solo condizioni topografiche particolarrnent e favorevoli han
no localmente attenuato le perdite.

La fase negativa echiaramente messa in evidenza dal bilancio
di massa di tre ghiacciai appartenemi ad altrertanti gruppi mon 
tuosi , che mostrano perdite superiori al doppio di quanto regi
strato 10 scorso anno. II Ghiacciaio della Ventin a (G ruppo del
Badile-Disgrazia) estate interessato da una perdita netta di 1271
mm di equivalente in acqu a, memre i Ghi acciai del Pizzo Scalino
(Gruppo del Bernina) e della Sforzellina (Gruppo dell'Ortles-Ce
vedale) hanno fatto registr are un bilancio netto negativo, rispetti 
vamente, di 1443 mm e 1682 mm di equivalente in acqua.

AlIa fronte dei ghiacciai vallivi sono stat i misurati i massimi
valori di ritiro linear e, in molti casi di ordine pluri-decametrico . II
Ghi acciaio dei Forni, ad esempio, arretra di 28 m e valori com
presi tra 10 e 30 m si registrano alIa front e di quasi tutti i ghiac-
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Of th e six samp le glaciers not measured, two seem to be stable,
three are retreating and one, the Adame llo Glacier, presents evi
dent reductions in area and thickness, emph asised also by tbe linear
retreat observed at the snout of the various effluences.

A lso in 1998 the generalised retreat of the Lombard glaciers
therefore continued. In the hydrological year 1997-98, some of tbe
most negative variations were recorded, due to the reduction in
rainfall, tbe considerable increase in th e summer temp eratures and
tbe warm autumn of 1997 (wbicb induced an intense ablation
above all of the glaciers facing south).

At tbe end of 1998, many glaciers were comp letely , or almost
completely, depriv ed of residual snow and ibis involved conside
rable losses in mass also to tbe detriment of tbe firn and tbe under
lying ice. Tbe phenomenon is bigbligbted by clear reductions in ar
ea and thinning not only at tbe snou ts, but also in tbe accumu la
tion basins, accompanied by th e enlargement of tbe existing rocky
windows and by the creation of new on es, as w ell as by residual
snow accumu lation at tbe margin of the main glaciers.

R eductions in the area of th e accumulation basins are clearly
observable in over half tbe glaciers taken as samp les.

The ablation thrust led to the fragmentation and division into
lobes of seven snouts} to th e flattening of a dozen tongues and to
tbe abandonment of strips or accumu lations of dead glacier at tbe
edge of tbe same number of glaciers. The proglacial lalees are on tbe
increase botb in number and extension, iobile about twenty snouts
are covered ioitb detritus; man y median moraines are also growing.
Only particularly favourable topographical conditions baue atte nu
ated th e losses locally.

The negative phase is clearly highlighted by tbe mass balance of
tbree glaciers belonging to the same nu mber of m oun tain groups,
which present losses tbat are more than double thos e recorded last
year. The Ven tina Glacier (Badile-Disgrazia Group) suffered a loss
of 1271 mm of equiva lent in water, while for the Pizzo Scalino
(Bern ina Group) and th e Sforzellina (Ort les-Ceuedale Group) Gla
ciers, a negative budget of, respective ly, 1443 mm and 1682 mm in
water equivalent was recorded.

At the snout of th e valley glaciers th e maximum linear retreat
values were measured, in many cases of th e order of many decame
tres. The Forni Glacier, for example, withdraws 28 m and values
between 10 and 30 m are recorded at the snout of almost all the
glaciers of the Lombardia sector of Ortles-Ceuedale, the mountain
group that seem s to have suffe red most fr om the unfavourable me
teorological conditions of this year.

Conspicuous retreats were also measured in tb e Bern ina Group,
tobere tbe Superiore ofScerscen Glacier withdraws 120 m with re
spect to 1994 and in th e Badile-Disgrazia Group, where the snout
of the Cassandra Glacier is 50 m high er than the position occupied
last year. M ention should be made of Orientale della Rasica Gla
cier which again retreats 160 m after a significant positive pulsation
last year which} moreover, f ollow ed the detachment of a vast fron 
tal portion occurring in 1996.

In the Orobie A lps we find the only glacier in a positive phase,
th e Ma rovin Glacier, which actually only advances in the lef: sec
tor, while it is stable or retreat ing in th e oth er sectors. The other
glaciers of th e Orobie are retreating at th e snout and in a phase of
reduction also in the accumulation basins.

The great Adamello Glacier, with its effluences no w reduced to
small appendages, continues to reduce and tbe bebauiour of the mi
nor glaciers of th e homonymous group is th e same. The only excep
tion is the Venerocolo Glacier, which, moreover, owes the stability
of its f ront to the tbick detritic cover, given that its accumu lation
basin is clearly decreasing in area and thickness. Th e same thin nin g
can be observed on all tbe other Lombard glaciers considered stable
(eitb er measu red or only observed).

»

glacier
glaciers

36 ( 95 % of the glaciers measured)
1 (2.5 % » )
1 (2.5 % » )

ciai del settore lombardo dell 'Ortles-Cevedale, il Gruppo mon
tuo so che sembra avere maggiormente risentito delle sfavorevoli
condizioni meteorologiche di quest'anno.

Ritiri cospicui sono stati misura ti anche nel Gruppo del Ber
nin a, do ve il Ghiacciaio Sup eriore di Scerscen arretra di 120 m ri
spetto al 1994 e nel Gruppo Badile-Disgrazia, dove la fronte del
Ghiacciaio di Cassandra e50 m pili a monte della posizione occu 
pata 10 scorso anno . Un cenno a parte merit a il Ghiacciaio O rien
tale della Rasica che nuovament e arre tra di 160 m dopo aver co
nosciuto una consistente puls azione positiva 10 scorso anna che,
peraltr o, seguiva il dist acco di una vasta porzi one frontale avve
nuta nel 1996.

Ne lle Alpi O rabie si rrova l'unico ghiacciaio in fase positiva,
il Ghiacciaio dei Marovin , che avanza in realta solo nel settore si
nistro , mentre estabile 0 in ritiro negli altri settori. Gli altri ghiac
ciai delle O robie arretrano alIa fronte e sono in fase di contrazio
ne anche nei bacini di accumulo.

II grande Ghiacciaio dell 'Adamello, con Ie sue effluenze or
mai ridotte a piccole appendici, continua a ridursi e 10 stesso
comportamento hanno i ghiacciai minori del gruppo omonimo.
Unica eccezione e il Ghiacciaio del Venerocolo, che peraltro
deve la stab ilita della sua front e alla spessa cop ertura detritica,
dato che an che il suo bacino di accumulo ein evidente riduzione
areal e e di spessore. Lo stesso smagrim ento si osserva su tutti
gli alt ri ghiacciai lombardi considerati stabili (rnisurati 0 solo
osservati) .

D a segnalare, infine, un event o particolare verificatosi nella
zona frontale del Ghiacciaio O ccidentale di Fellaria, nel Gruppo
del Bernina, dov e si eform ata una cavita ellissoidale estesa diver 
se cen tina ia di m2 e profonda una decina di metri. Classificabile
com e dol ina in ghiaccio (ice dolinei questa form a epiglaciale e
delimi tara da crep acci concentrici che coronano la porzione col 
lassat a; il fondo eoccupa to da un laghetto sostenuto dal substra
to roccioso . II fenom eno enoto , rna non molto comune e va ulte
rioremente de scritto e stud iato, al fine di meglio com pr enderne
la din amica e di poter ridurre il rischo con nesso a ques to tipo
di eventi, an che in con siderazione delle possibili rip ercus sioni
sulla vulne rabilita degli escursionisti che frequ entano l'ambiente
glaciale.

The 1998 glaciological survey was carried out by about 30 oper
ators who observed 44 sample glaciers. Th e reports, subdivided by
mountain groups, are distinguished as fo llows:

Tambo-Stella 1
Badile-Disgrazia 8
Bernina 6
Piazri-Campo 5
Ortles-Cevedale 14
Orobie 4
Adamello 6

Observations and measurements on a larger number of minor
glaciers were carried out by the Servizio Glaciologico Lombardo.
Tbe 44 reports relative to the sample glaciers show the snout varia
tions of 38 glaciers measured, uibile f or 6 glaciers only descriptive
observations are presented. For 9 glaciers it was necessary to posi
tion new signals or modzfy the reference azimuths. The measure
ments refer mainly to 1997 (31 cases), in f our cases to 1996, and in
one case to 1995 and, fina lly, fo r two glaciers the data refer to
1994. From a dyn amic poin t of view, the results can be summarised
as fo llows:

glaciers withdrawing
» advancing
» stationary
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One particular event should, finally, be mentioned, occurring
in the frontal zone of the Occidentale di Fellaria Glacier, in the
Bernina Group, where an ellipsoidal cavity has form ed, with an ex
tension of several hundred m2 and depth of tens of metres. Classifi
able as an «ice doline», this epiglacial f orm is delimited by concen
tric crevasses which crown the collapsed portion. The bottom is oc
cupied by a lake sustained by a rocky substratum. The phenomenon
is well-known, but not very common and should be further de
scribed and studied, in order to understand better its dynamics and
to be able to reduce the hazard linked to this kind of event, also in
consideration of the possible repercussions on the vulnerability of
trippers who frequent the glacier environment.

SETTORE TRIVENETO
TRE VENEZIE SECTOR

L 'andament o meteorologico per l'arma ta 1997-9 8 e risultato
alquanto sfavorevole al fen omeno glaciale nelle Alpi trivenete.

AlIa stazion e ENEL di Careser Di ga (2600 m, alto bacino del
Noce-Adige) Ie precipitazioni totali al pluviom etro dal 1 Ottobre
1997 al 30 Ma ggio 1998 sono state di 443 mm, contro una media
di 522 mm per il periodo 1930 -31/1996-97 , con uno scarto del
-15 % . AlIa sta zione UIMA di Cortina d 'Ampezzo (1 224 m , alto
bacino del Boite-Piave), sono stati registrati 515 mm , a front e di
un a media di 615 mm per il periodo 1950-51/1996-97, con uno
scarto negative del 16 % . A Cortina Ie cadute di neve sono stat e a
loro volta pari a 142 em , contro una media di 272 em (-48 % ).
Infine, il dato in dic e dell' accumulo nevoso sulla superficie dell a
Vedr etta del Careser (n" 701, Gruppo O rtles-Ceved ale), ricavato
dalle misure effett uate il12 Maggio 1998 a 3064 m di quota, e ri
sultato di 624 mm di equivalent e in acqua , inferio re di circa il
30 % alIa med ia trentennale (900 mm).

Le temperature da Giugno a Settembre sono apparse com 
plessivamente superiori alIa norma; a Cortina, la media del qu adri
mestr e estivo ha mo strato uno scarto positivo di 1 °C ; il mese di
G iugno, in pa rt icolar e, ha superato la media per qu asi 2 "C. Sol
tanto Settembre ha fatto registrare uno sca rto negativo di 0.9 °C
ed esta te accompagnato da nevicate anche sulle aree glacializzate.

II bilancio net to della Vedretta del Careser ha fatto riscontra
re un deficit di 2 240 mm di equivalent e in acqua , valore eccezio 
nal e mai raggiunto nei trentuno anni di rilievi 1966 -67/1996-97;
la me dia generale per qu esto periodo e di -680 mm WE a-I,
di -1 130 mm per il periodo di accelerata riduzione 1980-81/
1996-97. L ' altitudine della linea di equilibrio (ELA) per il1998 e
stata calcolata in 365 1 m (AAR=O), contro una media di 3238 m
(AAR=20 % ) per l' intero periodo di rilievi e di 3084 m
(AAR=50 % ) per un bilancio in pari ta (dati cia G. Zanon, non
pubbl. ). II bil ancio net to della Vedretta Pendente (876, Alpi
Breonie) per il1997 -98 esta to valut ato da G . Franchi e G . Rossi
(comunicazione pe rsonale) in -1237 mm WE , con un 'altitudine
della linea di equilibrio di 3 010 metri.

La campagna glaciologica 1998 estata effettuata da 6 opera
to ri del CGI e, per i Gruppi Ad am ello-Presanella e Brenta, da os
servatori CAl-SAT, che qui desidero ringraziare - nelle persone
del do tt. R. Bombarda e del dott. F. Ma rch etti - per la fatt iva
collaborazione.

Sono sta ti complessivamente osservati 38 apparati glaciali, co
S] distribuiti nei Gruppi e Sezioni delle Alpi trivenete:
Ad amello-Presanella: 8
Brenta: 4
O rtles-Cevedale: 10
Breonie: 2
Aurine e Puster esi: 9
Dolomiti: 5
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Di essi, 35 sono risultati in ritiro , 1 in p rogresso, 2 stazionari.
Per gli 8 ghiacciai con troll ati nel Gruppo Ada mello-P resa nel

la (F . Marchetti e altri osservatori CAl-SAT ) si sono riscontrati in
prevalenza ritiri frontali molto accentuati, anche dell'ordine delle
de cine di m in un anno; in particolare per il Mandron (639 ), su un
perime tro frontale di circ a 500 m , l'arre tra mento medio est ato sui
20 m, localmente favorito da croll i di ghiaccio, che costituiscono,
per qu esto ghiacciaio, un 'importante com ponente del fo rte riti ro
degli ult imi anni. D a rilevare anche come un a vasra porzione della
Vedretta Presanella (678), situata all 'estrernita occidentale, sia da
considerarsi del tutto staccata dal corpo principale.

SuI Gruppo di Brenta, i rilievi effett uati su qu attro ghi acciai
(R. Bombard a e alt ri op erato ri CAl-SAT) continuano a porre in
evidenza il persi stere di una situ azione di ingente ritiro , in parti
colare per la Vedretta di Tuckett (650), do ve l'emersione di un
gradino roccioso ha praticamente isolato il segm ento inferiore
dall'area di alimentazione. In controtendenza risulta invece il
comportamento della Ved rett a dei Camosci (656) , dove , tuttavia ,
il p rogresso accert ato e da considerarsi solta nto appa rente, in
qu anto dovuto all'affiorament o di ghiaccio in pr eced enz a coperto
da detrito.

SuI Gruppo Ortles-Cevedale (ba cino del Noce-Adige) perma
ne il sensibile ritiro dell a Vedretta della Mare (699 ), dopo le in
gent i modificazioni alIa fronte avvenute nel 1995 (c. Voltolini).
SuI versante altoatesino continua l'intenso riti ro dei ghiacciai del
la Val Ma rtello (G . Perini), con valori ch e culminano nei 40 m
della Vedrett a della Forcola (73 1), nei 26 m della Lunga (733),
nei 24 m per qu ella del Cevedale (732) , qu est'ultima anche con
vistose alterazioni del corpo glaciale e delle aree proglaciali. Rela 
tivamente notevole, in rapporto aIle ridotte dimensioni, anche il
riti ro di due delle Vedret te di Zai (749 e 750), nell a Valle di Sold a
e COS] pure per la Vedrett a di Rosim (754), che p resenra le mod i
ficazion i strutturali piu evident i (U, Ferrari) .

P er il Gruppo delle Breoni e (G. Franchi), sull a Vedretta di
Malavalle (875), in alta Val Ridanna, l'arretramento e apparso il
pill ingente da qu ando, nel 1987, sono ripresi controlli regolari ;
sulla P endente (876), do ve sono in corso dett agliati rilievi suI bi
lancio glacia le, si e ver ificat o un ritiro di oltr e un a decina di m ,
nonostant e che l'innevamento invernale sia stato nettamente su
periore rispetto aIle altre aree glaciali zzate del settore.

Sulle Alpi Aurine, valori elevati di ritiro (rn ediamente da 13 a
14 m) sono stati riscontra ti (G . Franchi) sia per il Quaira Bianca
e il G ran Pil astro (889 e 893 ), in Val di Vizze, ch e per l'Orientale
di Ne ves (902) , in Valle Aur ina . Sulle Puster esi (Valle Aurina )
continuano, per la Vedretta di Lan a (913 ), l'aumento dell a co 
pertura det ritica e importanti modificazioni estese anche all'area
di alimentazione, benche in presenza di un ritiro di media consi
stenza; poco dissimili Ie condizioni per il Valle del Vento (919),
do ve i valori del ritiro sono in accordo con l'accele razione avve
nuta dal 1991 , rna risultano qu adruplicati risp etto agli anni
1986-19 90 (R. Serandrei Barb ero). Ancora per le Pusteresi (Valle
di Riva) si sono riscontrati , in genere, ar ret ramenti annuali relati
vamente contenuti , rna accompagnati, specialmente per il Ghiac
ciaio di Coll alto (927) e per il Gi gante Occidentale (930), da im
portanti modificazioni, premes sa ad un a pill accent uata riduzio
ne futura (G . Cibin).

Infine, per i ghiacciai delle Dolomiti Orientali (G . Perini) ,
persistono le difficolta di controllo del Cri stallo (937), che pre 
senta un a fronte pressocche sepolta dai detriti, in condizioni di
st azionarieta, I Ghiacci ai Superiore (966 ) e Inferiore (967) del 
l'Antelao , gli unici att ualmente misurabili con buona attendibi
lira, presen tano variazioni ridotte, rna sono caratt erizzati da un
continuo abba ssame nt o di sp essore e dall 'assen za di nev e resi
du a sugli stessi canaloni di valanga che li alim entano. Le sfavore 
voli caratteristiche climatiche ch e si susseguono ormai da un



quindicennio e soprattutto la carenza di alimentazione, si riper
cuotono nega tivarnen re anche sui G hiacciai O rient ale (973) e
Cent rale del Sorapiss, i qu ali, benche p rotett i dal detr ito, hanno
mos trato, ina spe ttatamente, un a situazione di relativament e for te
riduzione.

The 1997-98 meteorological trend was unfavourable for glacia
tion in the Tre Venezie A lps. At the Careser station (2600 m,
high Noce-Adige basin), precipitation for the period 01.10.1997
30.05.1998 was 443 mm, against a mean 0/522 mm, a reduction 0/
15 %. At the Cortina d' A mpezzo station (1 224 m, high Boite
Piave basin), 515 mm were recorded, compared with a mean 0/615
mm (-16%)) and snowfalls totalled 142 em, against a mean 0/272
cm (-48 %) . Lastly, the index 0/snow accumulation on the sur/ace
0/ the Vedretta del Careser (n. 701, Ortles-Ceuedale Group), ob
tained f rom measurements carried out on 12.05.1998 at an altitude
0/3064 m, was 624 mm water equivalent) about 30% lower than
the mean (900 mm).

Temperatures from June to September 1998 were generally
higher than average: at Cortina) the mean for the four-month sum
mer season was 1 DC higher and) in particular) in June (2 DC high
er); only records for September showed a reduction 0/0.9 DC and
also accompanied by snowfalls on glaciated areas.

The net balance 0/the Vedretta del Careser revealed a deficit 0/
2 240 mm water equivalent) a figure never observed over a period
0/31 years 0/recordings 1966-67/1996-97. The mean for this peri
od was - 680 mm water equivalent/year and - 1130 mm for the pe
riod 0/ accelerated reduction 1980-81/ 1996-97. The equilibrium
line altitude (ELA) was estimated at 3651 m (AA R=O %), against
a mean 0/ 3238 (AAR=20% ) fo r the entire period 0/ recordings,
and an altitude 0/3 080 m (AA R=50%) m for a zero balance (data
from G. Zanon, unpubl) . The net balance 1997-98 0/ the Vedretta
Pendente (876) Breonie A lps) was evaluated by G. Franchi and
G.C. Rossi (pers. communication) in -1 237 mm water equivalent,
with an ELA at 3 010 meters.

The 1998 glaciological survey was carried out by seven opera
tors 0/ the Comitato Glaciologico Italiano and, for the Brenta and
Adamello-Presanella Groups) by observers 0/the Societe degli A lpi
nisti Tridentini (SA T), headed by Dr. R. Bombarda, all 0/whom I
would like to thank for their efficient collaboration.

A total 0/38 glaciers was observed) distributed as follows over
the various mountain groups 0/the Tre Venezie Alps.
Adamello-Presanella: 8
Brenta: 4
Ortles-Cevedale: 10
Breonie: 2
A urine and Pusteresi: 9
Dolomites: 5

0/ these glaciers) 35 are in retreat) one is advancing, and two
are stationary.

The ten glaciers checked in the Adamello-Presanella Group
mainly revealed highly accentuated snout retreat. In particular) for
the Mandron e Glacier (639)) where snout perimeter is about 500

m, mean retreat was about 20 m, locally increased by ice collapse)
which have been an important factor contributin g to the marked re
treat 0/ this glacier in recent years. It should also be noted that a
very large portion 0/the Vedretta Presanella (678), on the western
tip) is now to be considered completely detached /ro m the main
body.

In the Brenta Group) measurements 0/fo ur glaciers continue to
show a situation 0/marked retreat, particularly 0/ the Vedretta di
Tuckett (650)) were the emergence 0/ a rocky step has practically
isolated the lower segment from the accumulation area. A counter
trend is shown by the Vedretta dei Camosci (656) where) however)
ascertained progress must only be considered apparent, since it is
due to outcrops 0/ice) previously covered by debris.

In the Ortles-Cevedale Group (Noce-Adige basin) the retreat 0/
the Vedretta della Mare continues, after the snout changes 0/1995.
A lso on the A lto Adige (South Tyrol) f lank, the retreat 0/the Mar
tello Valley glaciers continues to be intense, with peak values for
the Vedrette Forcola (731, 40 m), Lunga (733) 26 m), and Cevedale
(732) 24 m), the latter also with changes in the glacial body and
proglacial areas. Relatively great, when set again their small size,
the retreat 0/ two 0/ the Valle di Solda Vedrette di Zai (749 and
750), and that 0/the Vedretta di Rosim (754)) which shows more
evident structural changes.

In the Breonie Group (Isarco-Adige basin), the retreat 0/ the
Vedretta di Malavalle (875, high Ridanna Valley) has been the
most notable since regular checks were recommenced in 1987. On
the Vedretta Pendente (876), where detailed measurements 0/mass
balance are currently being carried out) a retreat 0/ more than 10 m
has taken place) in spite 0/accumulation greater than in other gla
ciated areas0/the Tre Venezie sector.

In the Aurine Alps) high retreat values (between 13 and 14 m)
were recorded both for the Quaira Bianca and Gran Pilastro Gla
ciers (889 and 893) in the Val di Vizze)) and for the Orientale di
Neves (902, Valle Aurina). In the Vedretta di Lana (913), in the
Pusteresi Alps) the detritic cover continu es to increase) as do chang
es in accumulation area, although retreat fit s to average; conditions
are similar /01' the Vedretta della Valle del Vento (919)) where re
treat continue to follow the acceleration which has been active
since 1991) but they are four times higher than in the years
1986-90. Again for the Pusteresi A lps (Valle di Riua), a generally
modest retreat was recorded but, expecially in the Collalto and Gi
gante Occidentale Glaciers (927 and 930)) it is accompanied by
large-scale changes) indicating accentuated future reduction .

Lastly) on the glaciers 0/ the Eastern Dolomites, difficult ies
continue in checking the Cristallo (937)) the snout 0/ which is
almost buried by debris and stationary. The Superiore and Infe
riore dell'Antelao Glaciers (966 and 967), the only ones which can
currently be measured) show small negative variations but they are
characterized by a steady reduction in thickn ess and by the absence
0/ residual snow even on the avalanche gullies which f eed them.
The unfavourable climatic conditions which have been active for
the last 15 years and) above all, the lack 0/snow accumulation also
have negative effects on the Orientale e Centrale del Sorapiss Gla
ciers (973 and 974) which, although covered by debris, unexpected
ly show relatively strong reduction.
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