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Presidente: O rombelli prof. G iuseppe, ordinaria di G cografia Fi
sica ncll'Univcrsirs di Milano.

Vice Presidente: Toma sino ing. Mario, capo del Servizio Idrologl
co Cris-Enel di Mestre.

Segrelario Generale: Canon prof. Albe rto, straordinario di G eo 
grafia Fisica ncll'Uni versira di Pavia.

Segretario della Prcsidemo: Pelfini prof. Manuel a, associate d i
G cog rafia ncll'Univcrsitil di Milano.

Tesoriero: Ajassa don. Roberto, ricercarore nell'Universira d i
Tor ino.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24 GIUG NO 1999

II Co rn lmto G lacio log ico Italiano si e riun iro in data
24 .06.1999, p rcsso it Dipart imcnto di Scienze dell'Ambienrc c del
Tcrritorio (DISAT ) dcll'Universim d i Milano-Bicocca, per diSCH
rere it SCgUCIHc O nline del gio rno:

I ) Com unic azio ni del Prcside nte. Vicepresidenr c, Scgrcrario
gcnc ralc .

2) Approvazion e del vcrba le della sed ura pre cedeme.
3) Comu nicazioni del Di rc nore della rivisra Geografia Fisica c

Dinumica Q uurerna ria.
4 ) App rovaz ione del Bilancio Consun tivo 1998.
5) Rlsuh ari de lla Cam pagna glaciologica e dci bilanci d i massa

1998; organizzazione della Campagna glaciolog ica 1999.
6) Rice rche in corso ENEL, AEM Torino, Prov incia A uronoma

Bolzano .
7) Progeno REVALP·I NTERREG.
8) Convegno G laciologico 1999 - Bormio.
9) Cooptazioni.

10) Varie ed eventuali.

Son o presenti : Ajassa, Armando, Baron i, Barsanti, Belloni,
Bianconi , Bonardi , Canon, Federici, Guglielmin , Maggi , Mazza,
Mo tta M., Monara, O rombe lli, Pari si, Pecci, Rossi G ., Serandrei
Barbero, Smiraglia, Zanon. Gi ustificano la loro assenza: Brancuc
d, Boenzi, Buffa, Cao la, Castiglioni, Ceruni , Desio, D'Orefice,
Fornengo , Frezzon i, G uiducci , GiorceUi, G heser, Malaroda,
Mattana, Meneghcl , Mu nari, Pelfini, Rossetti , Turroni.

Co nstatata la presenza del nu mero legale la riunione ha inizio
aile ore 10.30. II Pr esidenr c Orombelli porge un salmo ai presen
ti e comunica di aver ricevuto un a lettera dal Prof. Desio che giu
stifica la sua assen za ed augura bu on lavoro. Non essendov i pro
poste di mod ifica all'O.d .G ., si prosegue all'esame dello stesso.

1. Comlmictl1.ioni del Presidente, Vicepreside!l/e, Segretario
Generale

II P rof. O rombelIi comunica che con it Dicembre 1999
samnno in scadcllza Ie cariche di Presidcme, Viccpresidcn te, Se-

grerario gcncralc e Segrerario alia presidenza. lnvita i presenri a
pensare per poter proporre nella riun ione di Dicemb re cventuali
candidatu re.

II Presidcnre ricorda che sono imminemi du e co nvegni di ca 
rattcrc glaciologico: quello dl Padova dc l e-? Lug lio sulle rice rche
in Anran ide e quello di Bonnio (VIII Co nvegno G laciologicol
organizzato dal CGI. Su q uesto ultimo verranno fornite notizic
piu de n agliare a] successivo punto 8.

II Pr esidenre riferisce qu indi dei principal i risultati conseguiri
da membri del CG I nella campagne an ta r tica 98/ 99 (XIV sped i
zione del Pro gramma Na zionale di Ricerche in Amarride). T ra
qu est! sp icca la realizzazion c di una travcrsata sciem ifica con un
convoglio di mezzi, dalla costa alia sommi ta di Dom e C (oh re
1000 km), guidara da M. Frezaorri. Lunge iI percorso sono srarc
effen uarc misure gcofisiche e gco dc tichc e sono stati prelevati
campioni mediante perfora zioni supcrficiali, utili per la valurnzio
ne del bilancio di massa della calou a ant artica e per studi pa leo
clima tici. Pressc la base di Baia Terra Nova alrrc ricerchc glacio
logiche sono state condone da C. Srniraglia, chc ha pure ope raro
come responsabile scicnrifi co per iI 2° per iodo della spc dizionc.
Ahr e ricerche sono stat e condon e da M. Motta {nivologia e gla
ciologia) e da M. Guglielmin (pe rmafrost).

2. Approuazionc del verbale della seduta prccederue

Vicnc approvaro all'unanimim il verbalc della riun ion c prece
denr c, con alcune modifi chc suggerite da Pecci e Zenon.

- Tra gli asseru i giusriflcati viene aggiu nro D'Orefice.

- Al pumo 5 dell'O .d.g. In dizione «...Alpi Ccmrali...» c
sosritu ito da «Alpi Lombard e»: «...per it periodo Gi ugno e
Agosto ...» da «...per i mesi G iugno e Agosto ...»; viene eliminara
interamente [a [rase «Per la p rossima staristica pari a 100»;
«...\VGM» C da sosriruirsi con «\'Q'G MS», «...con pe rd ira...» Va
modificato in « con perdite...»; «...negarivo di oltre 2000 mrn...»
esostit uito da « negati ve per oltre 2000 mrn ».

- Al punto 10 dell'O .d.G" " ISPESL,DIPL» deve leggersi
" YSPESL·DIPIA•.

Per quanro conceme la stampa sulla rivista Geografia Fisica e
Dinam ica Q uaremaria del verbale del 11.12.1999, si srabilisce che
il necrologio dell'Ing. Mioni, in esso ripo n aro, vcnga riprodotro a
parte in apposito spazio.

3. Comllllical.iol1; del diretlore della rivis/a Geogra/ ia Fisica e
Dinamico Quo/emaria

Federici comunica che epr ont o iI volume 22 ( I), e cioe iI n. 1
del 1999, e presenta co pia della IV di co pertina recante I'ind ice
degli ar ticoli. II volume sara di circa 100 pagine e recep ira articoli
anche di collcghi stranieri. Dieci arricoli su un wt ale eli dod ici so
no redatti in inglese. II num ero successivo uscira emro il Dicem 
bre 1999 e cOllrerra la campagna glaciologia del 1998. Sta inolrrc
per uscire iI terzo ram o dci qu attro volumi chc I'halia si e ra imp e
gnata a stampare in occasione della IV Confercnza di Geomorfo·
logia, tenm asi a Bologna nel Seuembre del 1997. Nel volume, di
circa 200 pagin e, sono contenute Ie Lett ure P lenari e e Ie sintcs i
de lle lavole rotonde. Le spese per I'allesrimemo di qu csto volume
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saranno sostenure dai Dipanirncnto di Scienze de lla Terra di Ro
rna «La Sap ienza» (Prof. Lupi a Pa lmieri) ,

II prof. O rombelli ringrazia il Direttore de lla rivista per il Ia
voro svolto, anche per la srampa dei Supplemen t! ediri in occasio
nc del Con vegno di Bologna, ed annuncia che forsc gin del pros
simo numero la campagna glaciologica potrcbbe essere stampata
in lingua Inglese, se si trovera un tradunore idoneo al compito .
Questa op erazion e avrebbe il vantaggio di differenziare iI prodor
to da altre analoghe iniziat ivc. Bian con i suggerisce l'opportunita
di raccoglierc i dad delle campagne glaciclogiche , qua lora 10 ri
chiedess ero gli ope rato ri, in lingua italiana Sll un volume de gli
Arc hivi del Co mitate.

Fed erici sotrolinea com e i cos ti sostcnuti dagli autori di ar ti
coli p ubblicat i sulla Rivisra siano atrualrnenre irr isori (circa
80 .000 per ogni ar ticolo ; autori st ranic ri gratis). Orombelli pro
pone pe r it futu ro, di individ uare alcune form e eli cont ribute fl.
nanziario ella sta mpa degli ard coli. ispirandosi a quanto viene fat
to con altre riviste straniere, ove gli autori sono invirari a conrri
bu ire alln cope rturn de lle spese.

4. Approood one del bilancio consuntivo 1998

II tcsoriere, Prof. Bianconi, espone e commenta il bilancio
con suntivo del 1998, di cui copia edisrribuira ai pre senti. Cornu
nica che cgiun to it pagamcmo dell'u ltima ra ta della Convenzione
con I'E NEL cd il conrriburo ann uale della Region e Lombardia.
Segnala l'aumento deg li introi ri derivanti dalla vendi ra d i volu rni
dei Supplement! e dagli abbonamemi alia rivista e lamem a la di
minuzione degli imeressi ba ncari . Le uscite riguardano principal
mente Ie ricer che per como dell'ENEL sui Cevedale e I'anticipo
di aIcune spese effeUllate da l don. Rossi per Ie ricerche sui bilan 
cio di massa della Ved rena Pend eme. Queste ultime saranno re
cupe rate all'ano dell'accensione di apposita conven zione t ra CG I
e Pr ovincia di Auronoma di Bolzano. In definitiva il bilancio eda
considerarsi in pa reggio. Viene lena la relazione del revisore dei
conti DotL Fornengo.

Orombelli comunica che sono srati au ivati 0 avviati ahri con
rrau i e convenzioni:

AEM Torino pel' un impenD di L. 8.000 .000 piu IVA (<< Stu 
di glacio logici e climatici di imer esse per gli impiami idroelet
trici nei bacin i O rco- Soana e Dora Riparia», Responsab ile L.
Mere alli).

P rovincia Auwnoma di Bolzano per un impenD di L.
10.000.000 pill IVA (<<St udi o delle fluttuazion i del bilancio di
massa del ghiacciaio Ved reua Pendente della Val Rielanna (HZ) ,
in rela zione aile disponibilita idri che », Responsabile G.c. Rossi).

ENEL Milano pc r un imporIo di L. 45.000.000 pill IVA (<<Le
tendenze globali del glacialismo nella seco nda meta del secolo
20°», responsabil e C. Smiraglia).

ANPJ\ Roma per un importo di L. 27.000.000 lord i (<<Cambi
climari ci, effeHi sulla geosfera : i ghiaccia i iralian i come indicate ri
ambientali», Responsabi le G . OrombellD.

Parco dello Stclvio per un impenD di L. 30.000.000 (monito 
raggio della Vedrena Pia na , pres so it Passo dello Stelvio, Respon.
sabile C. Smiraglia) (ancora da attivarsi).

Uni ve rsita di Bergamo, Facolta di Ingegneria, per un importo
di circa 8-10 milioni da ut ilizzare qua le contrib uto spese per spe
dizione in H imalaya (fruitore C. Smi raglia) (ancora da an ivarsD.

A cau sa di qu este nuov e enr rate verra nno effeHuate delle
variazioni di bilanc io, in riferimemo solo aIle convenzioni gia
firmate, II bilancio e Ie var iazioni vengo no approvali alI'una ni
mit a. Copia del bilan cio consunt ivo sara allega ta al verba ie con
servato in archivio.
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5. Risultati della Campagna Glaciologica, dei bilanci di massa 1998
e organinmione della Campagna Glaciologica 1999

Zenon comunica che [c rclazioni relative alia campagne gla
ciologica 1998 sono gia state con segnare pe r la stampa. Nel serto 
re orientale si e notaro un accent uarsi della rcndcnza al ririro .
Tuni i 35 ghiacciai misurati sono in regresso, spesso can valori
annuali di du e cifre; vengono qui ndi confermati i dat i deg li uhi rni
due anni . Zanon comunica inoltre che c in preparazione il volu
me VIII di «Fluctuations of G laciers» cu rare del WGMS; l'I talia
sara presente con circa 80 ghiacciai monirorati , al rerzo posro do 
po l'Austr ia e [a Svizzera.

Per quanto riguarda Ie Alpi Ccntrali, Baro ni riferiscc cbc Ie
unita conrrollare sono 44 , Sott olinea che it lavoro del Servizio
G laciologicc Lom bar do e deg]i ahr i operatori e collaborative e
rnolrc soddisfacente. Dei 44 ghia cciai campionc, 38 sono srati mi
surati e, di que sti , 36 risulta no in regresso, uno (il Venerocolo)
stazionario ed uno (Ghiacciaio di Mar ovin) in avanzata e solo in
un sctrorc. In 14 di essi vicnc inoltre rilcvato un aumento di co 
pen ura detriri ca, di morene mediane, fonnazione eli for i nel
ghiaccio, sfrangiamemo dci lobi fronte li, crca zione di dolinc ill
ghiaccio, assott igliamenri di [ronti cd incremento di finesrrc roc
ciose. Sono sta ti post i 10 nuovi scgnali alle [ronti, in sostiruzionc
eli alrri non ph) utilizzabil i. G li o tto ghiaccia i lorn bardi monitorati
da operato ri CG I ed osservarori del CAl sorto il coo rdi namento
di Smiraglia hanno denunciate un'ablazion c al di sop ra dei vnlor i
degli scors i anni. (Venr ina - 30%; Sforzellina il doppio). Su i
G hiacciai o di Fcllaria il fcnom cno di ritiro gen era un a [rente po 
co ripida, con la forma ziooe di una do lina di ci rca 20xlO m, con
crepacci circolari, pa reti subverricali e roccia sllbaffior ante.

Per Ie Alpi Occidentali, Armando comunica che i corpi in os
servazione sono 72; seuc di qu esri vcogono mo nirorati per la pri 
ma volta . Sessantuno risulrano in regresso per un valore del 94 %
(pe rcem uale pili alra finora rcgistrata) , I maggiori ritiri si osserva
no al ghiacciaio del Lavacciu (Gran Paradiso, - 129 m) cd a1
ghiacciaio del Broglio , Per alcuni eli essi e stato effe Ullato il rilie·
vo de lla frome.

Per quanto riguarda Ie prossime camp agne glacio logiche, per
l'anno 1999, sono gia srari p reparati i progra mmi; un incont ro e
p revisto il 3 Luglio segnatameme pe r Ie Alpi occidemali.

Bilanci di massa 1998

Zanon riferisc e che e stata effeHuata Ia trentadues ima campa ·
gna per la misurazione del bilancio di massa del G hiacciaio de l
Careser. II deficit d i - 2240 mm ann ui, com e cqui valente med io
per la superficie del ghiacciaio, costit uisce il record negati vo nei
32 anni di osservazione . Ana loghi risllIrati sono confermat i dai bi 
lanci di massa cffeu uari sui G hiacciaio di Fontana Bianca e su
ghia ccia i austr iaci. Nel G ruppo del Ceved ale la linea di equilib rio
risulta colloca ta alia quot a di 3700 metri ; al di son o di tale quota
sino alle cime pili alte de lle A1pi Cemrali, non e stata, perta nto,
osservata neve residua ,

Proseguono i bilanci eli massa anc he sulla Vedreua Pe ndente
ad opera di G .C Rossi e di Franchi . Avverse condizioni meteoro 
logiche nel Luglio dcl 1998 c prccoci nevicat c nel Seuembre de llo
stesso anna hanno rimandaro aile prim c uscite del 1999 la ICHura
dei da ti (viene consegnara una relazione sull'anivita svolra nel
l'amb iro eli questa ricerca) . Rossi comunica l' inizio di biland di
massa su piccoli corpi glaciali nelle Alpi Orienra li cd in modo
par ticolarc sui M. Canin.

Monaca riferiscc della comparsa di alcuni laghi nellc pard
sommitali di alcuni ghiacciai, com c nel caso de i ghiacciai Croce
Rossa, Ciarforon e sui Rocciamelone , In quest' ulti mo caso, la par 
ticolare morfologia della crcsta potrebbe far confluire in Iralia



masse d 'acqua. Di quesIO specchi lacustri sono state effeu uare
misurc barimetriche, in collaborazionc con collegbi francesi.

Dopo alcuni Imcrvcnr i da parte di Bianconi, Orombelli, Za
non, Baroni e Federici , che sotrolineano la ncccssi ta di non per
d erc notizie spicciole di caranere glaciologico, si srabilisce di de
d ica rc una pagina sulla rivisra, qualora ce ne fosse la neccssita,
co n 10 scopo d i raccogliere brevi segnalazioni di «eve rui eccezio
nnli», da tra nare al di fuori della Campagna G laciologica.

6. Ricercbc iii corso ENEL. A EM Torino, Provincia Autonoma
Boitano

Per qu amo riguarda Ie ricerche finan ziariamemc sosten ure
dall' ENEL sui G hiacciaio del Careser si e gia riferito al punto 5.
Su i Lys, M. Moua riferisce di aver individuate d ue parcelle per it
calcolo dcll'ab lazione in situ. Lc parcelle risuhano affiancatc rna
colloca te in d iverse cond izioni mor fologiche per potcr apprezzare
i di vcrsi rassi d i ablazione.

AEM Torino: in man canza di MercalIi, che ha inviaro un a
len ora , riferisce O rombelli. Si tratta della p rosecuzione d i un a
vccchia convenzione; ohrc aile soli re operazioni, devono essere
[orniri da ti mcrcorologicl da pane della Socicra Mcrcorologica
Sub a lpine.

Provincia Autonoma Bolzano: bilancio di massa della Vedrct 
ta Pend ente; si egia riferiro a] pu nto 5. EN EL Milano: Smiraglia
rlferisce chc la convenzione c da poco iniziara; una prima pan e
sara descrit tivn, mentrc [a seconda venera pill su asperti pratici.

S 0 l10 stati avviati contatti con I'ANPA pcr una convcnzione
sul moniroragio del ghiacciai in qua nto indicarori ambicnrnli .

7. Progctto REVALP·INTERREG

Ajassa riferisce, anche a nome di Brancucci, rigu ardo 10 state
d i ava nzamcnto del progcrro. Dopo I'avvenuro pagamcmo da
parte delhl Regione Piemon tc dclla prim a tranche di finanzimnen
to, si eprovved mo aU'acquisto del matcrialc informatico necessa
rio alia catalogazionc dclla bibliografia present e presso la biblio
teca del CG I. O pera tivameme e staw stipulato un contrano a
tcmpo limitato con la Oon.ssa Maura Scmprcvivo, che ha fre
qucma to uno stage di istfllzione presso la scdc del CAl di To rino
e presso la sede IRSSAE d i Genova , tenuto da tecnici della dina
forni trice del software di catalogazione. Analogo stage si te rra a
Torino per il programm a «G uarini» relativo alia catalogazione di
immagini e ca rtografia. La Regione Piemonte ha messo a disposi
zione uno spaz io sui suoi server per aUestire iI sito Internet del
progetto ed i sid dei parmers italiani; sara cura di qu esti uhimi ai
lestire e mamenere aggioma te Ie propric inform azion i. In un a riu
nione tcnut asi a Lanslebourg (F) in data 4.06.99 si c conven mo
con i colleghi francesi di prom uovere un a iniziativa che si po
trebbe dcfinire «p romo-c ulturale» denominata «Espace Mont
Blanc». Tale iniziativa ha 10 scopo di iUustrare att raverso il mate
riale dispon ibile presso i partecipant i al pro getto (bibliografico,
cartografico, fowgra fico), I'evoluzione delle conoscenzc scient ifi
che e cuhurali dell'arca del M. Bianco. Oa pa rte del Comitato it
mater iale non Illallea di certo e si e pro posto che 10 stesso Comi
tato si occ upi d i ilIust rare I'evoluzione tecnico sciem ifica del lo
studio dei ghiacciai mostrando anehe con materiale fotografico Ie
successive fasi evolut ivc di un corpo glaciale. Tuno questo do
vrebbe esscrc pron to per fine estate 2000 , verdi presentato in una
riuni onc congiuma , prcsemi anche gli end finanziatori a ehiusura
del progeno. Si c infine sta bilito di raccogliere un d eneo di sid
Int ern et di Associazion i c/o cnd che si inte rcssano di glaciologia
in particolarc e di Alpi in gcncrale, al fine di proporre uno scam
bio di links nei rispettivi siti. Chi e interessato aile iniziative dc
se rine e vo lcssc sapcrnc <I i pilt puc, confatta re p er e- m ail il prof.

Brancucci (bra ncucciccpolis.unlge.h) od iI Do rr. Ajassa (ajassa
@dsLunito .it) . Pe r questa scconda part e del pro getto [Espacc
Mont Blanc), vicne auspi cara la collabo razione della prof. Ceru t
ti. O rombelli comunica di avere una serie arnica di belle ved ure
del M. Bianco.

8. Conoegno Glaciologico 1999 - Bormio

II Presiderue com un ica che sono pervcnuti una sen anrina di
riassumi suddi visi in 40 comunicazioni o rali e 30 poster. Le iscri
zioni si aggirano su un ceminaio. Viene confe rma ta l'escursione
di un giomo e la serara scien tifica rivol ta anche alia pop olazione
di Bormio e ai rurisri, avente come oggetto Ic ricerche glaciologl
che in Antarridc. Da un conto preventive Ie spese dovrebbero ag
girarsi sui 50 milioni (copen i da varie sponsorizzazioni, fond i di
riccrca e quote di iscrizio nc). No n e sta re ancora srab iliro d ove
andranno srampati gli an i del Convcgno.

9. Cooptmioni

Non ci sono cooptazioni.

10. VaTie ed euentuali

Pecci riferisce sulIe iniziative propcsrc 0 in corso di organizza
zione in vista dell'Anno Interna zionale della Montagna 2002 p ro
clanuuo dall'O NU , disrribu cndo [a Brochure di prcsem azionc per
iI \'(IorId Mountain Foru m di Parigi - Chambery (G iugn o 2000 ).
Informa inoltrc di essere il rapprcsent anrc iraliano presso il grup·
po di 1avoro istituit o dalla FAO . Per il coordinamento c Ie attivira
di interesse per la mom agna a livcllo intcrnazion nle, chiede di es
serc infommat o delle iniziat ive in corso prcvisre fino i l l 2002 (con
vcgni, corsi, spedizioni), per la divulgazionc c/o l'cvem unle inseri
memo nell'amb iro dei programmi imliani. Prescnra inolrre breve
mente, d istribuendone la b rochure, it «Corso sulla sieure zza nelle
att ivita di rilevamemo sui terr itorio» organizzato dall'ISP ESL.

Ajassa rifer isce chc la Regione Valle d' Aosta sta compilando
un catasto dei ghiacciai valdostani. Ha gia preso visione del mate·
rialc fotografico e di altra documentazionc esisteme presso la bi
blioteca del CG I. :t. necessario effeu uarc un incomro con i fun
zionari della Regione al fine di chiarirc Ic mod alita di acquisizione
del maleriale fotografico c del loro successivo uso e divulgazione.
II prof. O rombelli organizzera tale incont ro.

Smiraglia comunica che il prossimo !\munno si rechera, con i
collcghi francesi, in H imalaya alia Piramidc per smdi di glaciolo
gia. Ci sara iI patrocinio del CA L

Biancon i comunica chc Ia Prof.ssa Cerutti sta effcu uan do
studi sullo 0° termico. Oi tanto in tanto dcve sostenete qualche
spesa: viene chiesto se il Comitato pub far from e econo micamen
tc a questi impegni di piccola en tita. Viene dato )'asscnso. Sem
pre Bianconi comunica che daU'Universita di To rino c stato ap
p rovato la laurea breve in «Scienze del T urismo alpino ». Durata
tre ann i.

O rombelli annuncia che nel 2000 si terra a Firenze un convc
gno della Societa Geofisica Europea, nel qualc vi sara nno sessioni
dedicate alia glaciologia.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 1999

II Com itaro Glaciologico Italiano si e riunito in data
16.12 .1999, prcsso il Dipartimemo d i Scienzc dell'Ambien te c del
Tcrritorio (MSAT ) deU'Univcrsita di Milano-Bicocca, per discu
ten:: il seg uc nr e O rd ine del G i O lllU ;
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1) Comunicazioni del Prcs idcn tc , Viccprcs idc nrc, Scgrcrario
gcne rale.

2) Approvazione del verb a]e della scdura preccd cn tc (in al
legato ).

3) Resocon to dell'S" Co nvegno G iaciologico Italiano (Bormio,
Scnembre 1999).

4) Co municazioni del Direrrore della rivisra Geografia Fisica c
Din amica Q uarerna ria.

5) Approvazio nc del bilancio prevent ivo 2000.
6) Ca mpagna glaciolog ica c b ilanci di ruassa 1999: primi ri-

sultat i.

7) Ricer che in cors o con convenz ioni e comrani.
8) Rinn ovo cariche CG I.
9) Cooptazioni.

10) Co nferimenro p remi o per rcsi di Lau ren di argomento gla
ciol ogico .

11) Varie ed eventuali.

Sona prcsenri : Ajassa , Barsanti , Bclloni, Bianconi, Bonetti,
Bran cucci, Carton, Casriglioni, Ce rutti, Co r temig lia, Fed erici,
Frezzo tti, G uiducci , Maggi, Mazza, Mortara , L. Mo rra, O rombel
Ii, Otto nc , Pa risi, Pecci, Pelfini, Rossi, Smiraglia. G iusrificano la
loro asscnza: Armando , Baron i, Buffa, D'Orcficc, D ramis, For
nengo, Kaser , Malaroda , Manana, Meneghel , Mercalli, M. Morra,
Mu nari , Se rand rei-Barbe ro , Toma sino, Ze no n.

Constatara [a presenza del numero legale, la riun ione ha inizio
aile a re 10.30. II Preside nre ringrazia e salute gli intervenuri e,
non essendovi proposre di mod ifica all'ordine del giorno, si pro
segue all'esnme delle sresso.

1. Comul/ iea:doni del Presidente, Vicepresidente e Segretario
Generale

II Preside nre illusrra brcvelllenre Ie arrivira svohe e i pri ncipa
Ii evem i di imeresse glaciologico accaduti nel secondo semesrre
del 1999, Nei giorn i 6 e 7 Luglio 1999 si e tcnut o a Padova it rer 
zo Convegno Na zionale di G laciologia Anrartica e Pa lcocl ima.
Sono Slate presenrare un a trem ina di comunicllzioni ed una deci
na d i poster, reilltivi aile auiv ira svohe nell 'ambilO del P rogram 
ma Nazionale di Ricerche in Am anide. Numerose comunicazioni
hanno riguard alO la lraversa£a con mezzi cingolati da Baia Ter ra
Nova a Do me C, rappresema nre il pri mo cospicuo apporw iralia
no al progetlO Ir ASE (Internatiol/a! Transantarctic Scientific
Expedition).

- Da l 9 al 12 Seuemb re 1999 si c svoho con successo a Bor 
mio I'VII I Convegno G lacio logico Italia no, del qua le si riferira al
punro 3 O. d,G .

- A G iens (Francia) da l 17 al 22 Scuembre 1999 si esvoha la
«Euroconferen za» Polar Regions and QuatenwI)' Climate, pro·
mossa dall'Eul'Opean Science Foundation: ci rca una decina sono
s£ati i giovani ricercat or i iraliani presenri .

- A Milan o, il 23 O uobrc 1999, si c renura la presentazione
del .volume «Studi Geografici c G eologici in onore di Severino
13ellon i», con la parrecipazione di un vasto pubblico di colleghi
cd amici del fesreggiaro. II volume, realizzato in occasione della
conclusionc della carriera accadc mica del Prof. Bellon i, contienc
una quaramina di lavori scicntifici, che rifleu ono gli imeressi
sciel1 tifici d i Bcllon i, (fa cui la glaciologia e la climaro logia.

- f!. in co rso la lY campagna di ricerche iraliane in Anrarride
con la prosecuzione de lla perforazione profonda in ghiaccio a
Dome C, voli radar da Baia Terra Nova a Dome C e a Lake Vo
stok, ricer che di geomorfologia glaciale e periglaciale.
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- App untc mcnri inrcrn eaionnli: vengo no date infor rnazio ni
circa i prossimi convcgni imernaz ionali di inte resse glaciolog ico ,
dcs ume ndo le delle pagine web dc ll'IG S e el i P AGES, aile quali si
rimanda. '

2. Approvariouc del verbale della scduta precedeme

11 verba le della riuni on e tcnumsi il gio rno 12 G iugno 1998,
viene approvaro all'unanimita con le segue nti correz ioni: a pag. 3
Smiraglia prccisa che la co nvenzione con il P arco del le Srelvio c
ancora da at tivarsi: a pag. 4, al pumo 6. O .d .G . occorre sost iru i
re «AEM Milano» con «ENEL Milano» . In una [etrera inviut a
ad O rombclli, Zanon suggcriscc le scg ucn ti co rrezioni: a pag. 3,
pu mo 4. O. d .G ., sostituirc «bila ncio di massa del ghiacciaic Ve
dretra Pendente della Val Ridanna » con « bil ancio di massa del
la Vcdrctra Pen dente in Val Ridanna». Q ucs m correz ione non
vicnc introdottu, pcrche il lCSlO proposlO nel la bozza di vcrbnlc c
qucllo usa to nella convcnzionc con la P rovincia di Bolzano. A
pag. '"' e 5, punro 5. O .d.G., Zanon soggerisce Ie seg uen ti co rre 
zioni, run e accohc: «[a rclezione relutiva ...per la stampa» volge 
re al p lurale «lc rclaaio ni ccc.»: « ... sono in retrocessio nc, spcsso
con valori di reg rcssionc ann ualc lineure di du e cffre» sos tituirc
con «so no in rcgrcsso, spesso COIl valori annuali eli due cifrc»:
« .. , il volume VIII di staristichc ... c la Svizzera» sos tituire con «il
volum e VIII di Fluctuations of Glaciers curato dal \XlGMS; l'I ta
Iia sara presem e con circa 80 ghiaccia i monitorati , al ter zo posw
dopo l'Ausrria c [a Svizzcra»; scstultima riga, sos tituire a «abla
zioni» i] singo lare «un'ablazione»; quart'ulti rna riga: invecc di
«zam pa» usa re «fro nte»: prima e seconda riga a pag. 4, sos tit ui rc
« Le maggiori retrocessioni si an not ano » con «I maggiori ririri si
osservan o»; stess a pagina , riga ottava, «-2220 mm» sos titui re
con «-2240 rum»: riga 10: «c di alrri au srri aci» sostitui re con «e
eli ghiacciai austriaci»; riga 12, «no n estat a osservarus sos titu irc
con «no n c Slaw per rallro osscrva ra»: riga 14, «Orro b re» sosti
ruire con «Se ue mbre».

3. Resoeonto dell'So COl1vegl1o Glaciologieo ltaliano (Bormio,
Settembre 1999)

Oal 90 al 12 Seue mbre si c svolro a Borm io 1'80 Convegno
G laciologico haliano sui tema «RisPOSla dei ghia cciai alpini ai
cambiamemi c1imarici» pro mosso dal Co mitato G laciologico Ita
liano con il concorso del pro gerto di ricerca cofinanz iaro da l
MURST «Risposra dei processi geomorfologici aile variazioni am
bienrali», responsabile A. Bianconi. La giornata dell' 11 Settem·
brc e startl infaui dedicata ad un Sim posio sulle remariche del
progeuo MURST , in larga misura anche di inrcresse glaciologico.
II 12 Sertembre si esvolta una escurs ione sciem ifica al Ghiacciaio
dei Forn i, guida ta da C. Smiwglia e da L. Follad or i.

M. Pelfini presenta una rclazione esauric JJ tc sugH aspert i or·
ganizzarivi e scientifici del convegno e un rendiconro fina nziario.
AI convegno sono sta te regisrrace 88 iscrizioni e sono stari inoltre
prcsenri numero si udito ri. AIl'escursione a1 G hiacciaio dci Forn i,
svohasi in un a calda giorn ara di sole, ha nno preso pane 23 perso
ne. Sono slare pre sentalc 5 relazioni ad invilO (M. FUNK: A JJes
sing risks from glacier bazards. II. K EllliCHNE){: Lateglacial glaciers
and climate - 0 11 Eastern A lpine perspective . M . KIRKBRIDE: Volca
nogenic debris covers in Iceland: sedimen t transport and maJJ-ba
lance effects. M. MAIse l I : Glacier retreat in tbe SwiJJ Alps sliJce
tbe end of tbe Litt le lee A ge and fu ture scenarios for the SwiJJ
Alps. J. OE){LE~.lt\NS: Modelling the response of alpliJe glaciers to
climate cbanges).

Le comunicazioni ora Ii prc sem ate sonGsrate 4 1, di cui 25 nel
Ie sessioni interameIHe ded icare a temi di glaciologia, 16 al simpo
sio MU){ST. Sono srali espos ri 33 posrer , qua si equamenre suddivi-



si tra Ic du e rematichc. Nel la serata del 9 Scucmb rc, a cura di A.
Cerutti, sono stari proi enari filmerl televisivi reledvi ai ghiacciai
italiani, merurc iI 10 Sene mbre si e renura la «Sernrn Anranide»,
cpn la prcsenr azione da pane di M. Frezzoui , V. Maggi e C. Sml
raglia delle ricerc he glaciologichc iralianc in Anta rride. La sera ra,
aperta alia ciuadinanza di Bormlo. ha avuro uno strao rd ina rio
successo di pu bbli co, grazie anche alia parrecipa zione di «bo rmi
ni» che hann o p reso pane aile an ivita italiane e imern azionali in
Anrartid e. Al 16.12.99 sono perve nuri 22 manoscriui cd alrri 47
sono in arrive per un tota lc di 69 lavori.

I cos ti per I'organizzazione del congrcsso sono stati soste nuri
co n Ie qUOle di iscrizionc, co n con tribu ti dell'Universira di Mila
no-Bicocca, de lla Banca Credi to Valrellinese e della Banca Popo
[arc d i Sondrio, che qu i si ringra ziano, non che ca n fondi M UKST

40 % c, in piccola misura, con fondi del CGI. Una relazione fi 
nunzinria denagliara e allegata a] verba le.

Orombclli ringrazia tutti qu anti hanna com ribuiro al succes
so del convcg no, in parti colare A. Canon, M. Pcl fini, C. Smirn
glia, V. Jv1aggi, J\ 1. Filipazzi c R. Radin i.

Alia rclazione di Pclfini segue un'ampia d iscussione, pri nci
pulmcntc sulle modalita d i stampa degli ani del convegnc . Vienc
deciso cbe gli an i del co nvegno saranno pub blicni su l lll sup ple
mente della rivista G eografia Fisica e Dinamica Q uaternaria,
memr c vicnc proposlO che i lavori prcscn tati in lingua inglesc
po ssano esse re pubblicati su un numero ordina rio dc lla rivista
sressa, qualora cio fosse utile e oppom mo. Per coprire almeno in
pan e i costi di stampa si ap prov a che venga richiesw agli aurori
un cOlHrihulO voloma rio per Ia srampa di ciascun lavoro.

4. Comunicazioni tic:! Di1'£>ftore del/a rivista Geogmf ia Fisica "
Dinamica QlIll /em aria

Federici infor ma che Ia rivisra GFDQ, un iramente a Zei/rcb·
rift fur Geom01pbologie, c srata scclta per ospita re Ie lIewsleller
de lla In /em a/ional A ssociation 0/ GeoJllor/ologis/s (JAG) . Pr esso
J'esecurivo lAG c'c ranllnarico per non aver accenaw di pubbli
care inre ramenre in G FDQ gli an i della Conferenza Inre rnaziona·
Ie d i G eomorfologia d i Bologna . Nel primo numero di qucsr'an ·
no della rivista verranno pubhlicati i1 lavori del la sessione d i Gco·
morfologia tropicalc.

La rivisra sta proscguendo atdvamente ne! suo intemo pCI' cs
se re annoverata tra Ic riviste con impact factor, con I'impegno alia
pumualira c I'incrcmcmo dcll'u so della lingua inglese. La pr atica
per I'inscrimcm o nel sisrcma di citazione inrernazion ale e sratu
avviata ed ora occorrc aueodcre circa un anno e mezzo di osser·
vazionc. P CI' la campagna glacio logica sussistono auu almem e dif·
ficolra pe r la trad uzione in inglese. Si propon c, come p rimo segno
di rinnova mcmo, di pr cseotare i pa ragra fi introduu ivi di caranere
gene rale nellc due Hngue (jraliano cd inglese), lasciand o in iralia·
no Ie parti spcci fiche e descriui ve. Federici lamenta la scarsir3 del
numero d i lavori che affluiscon o auualmeme alia rivisra e solleci·
ta tuui nuovamenr e ad invirare i colleghi stra nieri ad inviare lavo·
ri a G FDQ . Tra b reve sara opera tivo iI sito wcb.

Pcr la pubblicazion e degli au i di ulter iori congrc ssi occorre
reperire i fondi necessari; si propone di imrodurr e un cosw per
gli am ari, in fo rma di un com ribUlO volomario c facoltativo.
PCI' quan to rigu arda i Su pplememi c sralO stamparo iI lOmo 3
del num ero 3. Auualmcl1re la rivisra non ha debiti , ma i fondi a
d isposizionc sono molto scarsi. II CNR ha inte rro lto iI co nsucto
com rib mo, mentrc sono in lieve aum ento gli im roiri da abbo
namelll i.

Dopa breve discussione iI Comitaw conviene di manrcnerc im
mutato la quota dell'abb onamenro e di proseguire nell'invio gratu i.
w ai mem bri CG I. Orombe lli sOHolinea il grand e imp ulso daro tla
Fedcrici alia rivisra e 10 ringrazia a nome del Comiraro, perchc, gm-

zie al suo impegno, [a rivista del CGI si c rivnlurata e si sra impo
nendo all'a rrenzione della comunirs sciemiflca inrernazionalc.

5. Approoazione del Bilancio Preuentiuo 2000

Bianconi illustra il bilancio prevemi vo 2000 , di cui viene di
stribuira copia ai prcscnti. II bilancio vicnc approvnro all'unani
mita . Viene comunque evidenzia ro che nella prossima riunion e
po rrebbe essere necessario approvare variazioni di bilancio, a se
guito di incassi previsti rna non ancora formelmcnre assicurati e
pe r 10 slittamenro all'anno successive di usci te prcviste per il 1999.
Copia del bilancio preventive c conscrva ta allegata al verbalc.

6. Campagna glaciologica e bilancidi massa 1999: primi rim/tali

Nell'assenza dei rre respon sabil i vcngono dar e informazioni
giume per lcncra. O rombelli rifcrisce d i una lcncra di Zenon in
cui si informa che sono srarc inviare a Federici Ie bozze cor renc
della campagna 1998 , set rori lombardo e trivencro. La campagne
1999 esrara effcu uata regolarm eme per il Senore Triveneto. con
misurc su 36 ghiacciai, di cui 34 in ritiro, 1 in progrcsso e 1 sta
zionario: i valori di ritiro com inuano ad essere clcvari, in maggie
ranza di du e cifre. II bilancio del Cnrescr 1999 c sruto d i - 1800
mm dl equivalenre in acqua, il secondo in assoluto in 33 anni, do
po il 1998 (-2240 mm ). Zanon nllcga [otocopia dcll'nnicolc sulla
campagna 1997 pu bblicaro sulla rivista del CAl; J'a rtico lo relativo
al 1999 ein prcpa razione.

Segue una discussione circa alcuni aspe tri relativi alia pu bbli.
cnziollc dci risulrati delle campagne. Fcde rici sugge risce di parlar
ne direnamcnre con i coordinarori c Orombclli pr opone di org a
nizzare quanto pr ima una riunione con essi.

Vengono qui nd i leu i i dati inviari per Icttera da Baroni, rcla ri
vi aile Alpi Ccmrali: su 56 ghiacd ai misu rati 50 sono in ritiro, 1 C
stazionario e 5 sono in avanzala.

Armando inform a che sono pcrvcn Ule 61 relazion i; tlmi i
ghiacciai rilevari sono in regresso, con un valore medi o di circa
dieci merri , rispctlo al 1998. Cerulli conferma q ucsra tendenza
Illa solto linea che nei bacini di acc umulo in qu ota si sooo formate
grand i coltri di ncve.

Poiche dalla campagna 99 non sono cme rsi dati nuovi viene
ded so di non riJasciare comunic aro stampa. Orolllbclli ricorda
che Za non e sempre in Conlatlo ca n i giornalisd ANSA, a cui
manda i dati dellc campagne pu bblicate.

7. Ricercbe in corso con collv"nzioni e con/ralli

Rossi coosegna la relazione sullo sraro di avanzamcnto delle
misure di bilancio di massa sulla Veoreua Pendent e-H angenden.
ferner (Alto Adigc) per I'anno id rologico 1998/ 99. Vengono iIlu
srrad i princip ali dati : estensionc 126 ha, variaziooi fromali dal
1922 . 1 199841 9 m (-5,5 .1I'.nno), bil.ncio di m.ss. : -605 kg/m'
per un co rrispo ndeme volume equivalente di - 76 1.000 m' dist ri
buiro su una superficic di 125,8 ha; il valore dclla ELA e risuh ato
di 2950 m, pari ad un rapporto AAR di 12. L'accumulo lordo e
pari a 2.158.000 m l

, I'ab lazione lorda c pa ri a 2.749 .000 m l Si
tralla del 4° anna con bilancio negativo. Rossi ricorda che va
elllessa fau ura al CG I.

Smiraglia informa che, tramite Ic collabo razioni CAI·CG I c
tra mitc la convenzionc ENEL, sono stati effetltllui i bilanci d i
massa dei ghiacciai Sfo rzellina e Vcmina. I-Ia conscgnato la rela·
zionc finalc all'ENEL, che richiedcra la second,} falt ura. Per
quanto riguarda i biland si a atra di un'a nnaca esrrcmamente nco
gat iva, con bacini collcnori ubicati a 3000-3500 III privi di
accu mulo a fine csrate e con pre cipira zioni Iiquide anoma le
anche ad ahe quote. II ghiacciaio della Sfor zcllina p resenra un
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biloncio simile a que llo dell'annc scorso mente il Ven tina pre 
senta un nuovo record negative . Le lingue glaciali si sranno
fram rnen tand o.

8. Rinnouo carichc CGI

P resiede it Prof. G .B. Castig lioni.
Sono in scadenza Ie car iche di P rcsid cntc, Viccprcsidcnrc , Sc

greta rio e Tesoriere. Casrig lion i chiede se vi sono pro posre di
candidature. Non csscndovi nuove proposre Casriglioni propone
la conferma de lle cariche attuali. Rossi rit icnc chc de bba essere
conta nato l' Ing. To mas ino pe r accertame la dispcnibilha . Bian
con i chicdc di essere sosti ru iro alia carica di resor iere. Viene deci
so di rinviare l'elezione del vicepresidenre, propon endo una per
sona ad interim, menr re Ajassa da ln propria disponibi lita per la
carica di tcsoricrc. Dopa breve discussione all'unanimira vengono
elert i Orombelli (presidenre) . Carron Isegreta rio) , Ajassa (resorie
re) . Per la viccpres ide nza viene deci so di affida re la carica ad inte
rim a Carton, mcn rrc alia prossima riunione si p rocedera alia no
mina elfcn iva.

Orombelli ringrazia i presenti della fidu cia rinnovata.

9. Cooptmioni

Mor tara e O rombclli propongo no la cooprazione di ]\.1. G iar
dino , ricercarorc dcll'Univcrsira di Tor ino . La proposta vicnc aI'
provara all'unanimit a. Vcngono rip roposte ed approvare all'u na
nimita Ie coopt azioni dei segucnti mem bri in scadcnza: Ajassa
(Orombelli e Carlon), Baron i (Carton c O rombel li), Bomba rda
(Ca rro n e Rossi), Caolu (Carlon c Rossi), Carron (Rossi e O rorn
belli), Cast iglioni (Canon e Orombelli), Cortemiglia (Biancon i e
Castiglion i), D'Orefice (Pecci e Ajassa), Drami s (Orombclli c
Bianconi) . Vicne proposw di inviare lIna lerrera ai membri da
rempo non piu. presemi aile riunioni del Co miraw, per conosc erc
Ie loro inren zioni circa la panecipazione al CG l. Vcngono inolrrc
ricoop rari all'unanimira Forncngo (Bian corri e OrombeIli), Prez
zoni (Canon c Ajassal , Kaser (Rossi c Zanon), Man ana (Casd ·
glioni e Rossi), Mazza (Orombc lli c Smirag lia), Mcncghel (Oram
bclli c Smiraglia), M. Morra (Bianconi e Ajassa) , L. Mona (Bian
co n i e Ajassa), O rombe lli (Cas riglioni e Canon), Pa risi (Casriglio
ni e Carlon), Pclfi ni (Cast iglion i e Ca rron) , Rosseni (Carlon e
Brancu cci) , Rossi (Canon e O rom belli), Spa nna (Ajassa c Mo ua),
Zanon (Cas tiglion i e Orombe lli).

Orombelli propone d i nominare Bellon i membro onorario . II
comiraw approva ed ap plaude , Belloni ringrazia.
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10. Con/crimen/a Premio per tcsi di Lauren di argomcnto glacio.
logico

Carron informa che, a seguiro del baudo cmcsso, sono state
presenrare 6 resi di caratrcrc glaciologico, tut re di elevate Ilvello.
Per con formita al tema della borsa, novira ed or iginalira in ambi 
to Italiano, Ia commissionc , compost a da Ca rron, Baroni eAr
man do , ha ind ividuate come vincirore la DOH. Paola Cas ali. Mag 
gi, rela torc della tesi, ne illustra brevemenre it conrcnuro c i pr in
cipa li risulrati. Si passa qui ndi alIa pre miazione della Don . Casad
che ringra zia, dichiarando chc talc prc rnio Ie sara di stimo lo a
p rosegu ire nelle rice rche intr app rese . Viene inoltre Proposto chc
sia inviata una lett era di enco mio agli alt ri conco rrent i, tut ti mcri
tevoli eli segnalazione e incoraggiamenro. Vienc infine app rov<1 (o
di rinnovarc il b nndo per l'anno pros simo, dando incarico alia
presidenza di provvederc.

11. Varie ed euentuali

Brancucci informa chc it CAl sczione ligure chiedc il pa troci
nio del CG I per una spcdizionc alpinistica in Argent ina . G li alp i
nisti si S0l10 dichiarati d isponib ili a fare foro per il CG I. La ri
chiesra viene approvara.

G uiducci informa dcll'interesse del Servizio ld rografico e
Mareografico a stipula rc convcnzioni per ricerche sull'art ivita dei
ghiacciai e su elt ri temi di compe renza del scrvizio, nell'ambiro
della programm azione del prossimo tricnnio. Alrre in fonn azion i
vengono dare sui potcnziamento ill atto della rere di centreline
mereorolcgiche, con la possibilir a di nuove insrallazioni e di fi
nan ziamento eli ricerche . Segue una discussionc tra Rossi e C ui 
du cci sulIe srazioni di aha quota e sulla loro possibilita di poten 
ziarnento. Orombelli invira Ie persone intcrcssute (tra cui Biuncot
ri, Rossi, Brancucci e Rapc rri) a prcnde rc gli oppo nuni conrani .

Smi raglia informa che in Fe bbra io a Bologna si terra I'incon 
rro M URST, con un giorno dedica te ella glaciologia. Prega i collc
ghi coinvoIri d i inviargli informazion i circa I'artivira svolra

11 23-24 Marzo si rerra a T rcnro I'incontro del gruppo AGM,
mcnrre il 13-14 Ap rilc a Roma vi sara iI convegno dclla Societa
Geografica Iraliana-CAI sui problemi della montagna. A fine
Agosto 2000 si lCrra I'cscursionc della sez ione Alpi Occidcntali
dcll'IG S nci Pirenei; il 13-14 serte mbre a Sea rtle si rerra un work 
shop sui debris covered glaciers.

Pecci informa della rca lizzazione di un sito internet con colle
gamenro al CGI.

Mon ara informa che eslato pubblica to un volumerto su Sac·
co, conrene nte un suo arricolo e la bibliog rafia di Sacco.

Nu lla piu. essendovi da discurere 0 da co mun icarc, la riun ione
si chiude aile orc 13.10.


