
SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO Quota min. frante: 2755 m

(Coo rdinatore: ARMANDO prof. Ernesto)

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

ALPI MARITTIME

G1 (cf)
G3A(df)
G5 (sf)
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-10.5
5

- 2.5

6 Gbiacciaio di Gelas

Bacino: STURA 01 DEMONTE-PO

Ghiacciai del Gruppo Clapier-Maledia

O pe ra tori: M arta P APPALARDO e Alessandro VIOTTl

Co m rollo del 2000.09 .17.

E stato controllato solo il corpo settentrionale del ghiacciaio.
Sarebbe opportuno adottare una distinzione a catasto dei tre cor
pi glaciali esistenti (settentrionale, orientale e nord-orientale),
poiche si trovano in tre bacini nettamente separati e con accessi
diversi .

L'unita glaciale visitata si trova nel bacino delimitato a Sud
dalla cresta di confine tra Ie quote 3143 m (Cima dei Gel as) e
3070 m, a Ov est dall a cresta tra Ie quote 3143 m e 2807 m, a
Nord dalla morena frontale ben evidente e ad Est dalla cresta tra
Ie quote 3070 me 2990 m (quote IGM).

II ghiacciaio inizia da quota 2970 m e si estende su tutto il ba
cino fino a quota 2850 m, si restringe in un ampio canale in dire
zione NNE-SSO fino quasi alIa morena frontale a quota 2760 m.

Non sono visibili crepacci; non vi sono rivoli superficiali, e
presente solo un a bediere profonda fino a 1 m nei pressi della
fronte. La copertura morenica e tutta al di sotto della quota 2890
m. L'innevamento residuo eoltre i 2900 m.

Estato istituito il segnale VTOO su roccia montonata affioran
te a quota 2760 m (coord. 32TLP70808748), a dist anza di 30 m
in dir ezion e 60° risp etto al masso erratico quotato 2762 m (C) al
l'estrernita in sinistra orografica della morena frontale .

Quota min. fronte: 2850 m

DIS TAN Z E (in m)

DIS TAN Z E (in m)

9.5

attuale precedente variazione

attuale precedente variazione

00

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

17 Ghiacciaio del Viso

M 2000 (df)

Bacino: RIO DEI QUARTI-PO

Segnale

20 Ghiacciaio Superiore di Coolidge

O pe ratori : Claudio CASTELLANO, Daniele CAT BERRO e Mauro PALOMBA

Co ntrollo del 2000.09 .22 .

Gran parte dell 'apparato ecoperta da neve residua. Accumu
Ii di neve recente ricoprono alcuni segnali. L'avanzata rilevata al
segnale Z2 e riconducibile al naturale riassetto dell 'apparato do 
po il crollo del 1989.

Quota min. frante: 3100 m (A)

Operatori : Michele M OTTA e Sim ona FRATIANNI

Co n tro llo del 2000.09.25.

Un tempo costituito da un grande conoide, eoggi ridotto ad
una forma secondaria di minime dimensioni, unita a quantO rima
ne dell 'antico corpo principale che ad essa si sovrapponeva com 
pletamente,

II conoide di ghiaccio rimasto ecostituito superficialmente da
firn, rna un 'evidente struttura di taglio suborizzontale suggerisce
una configurazione a falde in movimento e l' apparato potrebbe
quindi essere considerato ancora attivo.

Estato posto il segnale M2000 (df) su speroncino roccioso a
9.5 m dalla fronte, coord. 32TLQ48624738, quota 3320 m (C).

DIS TAN Z E (in m)

18

attuale precedente variazione

1320

Direzione

misuraSegnale

VTOO (cf)

Z1 (cf)
Z2 (df)
Z5 (sf)

1900

200 0

1950

11
10
17

10.5
11.5
15.5

-0.5
+ 1.5
-1 .5

ALPI COZIE

Bacino: VARAITA-PO Bacino: DORA RIPARIA-PO

Ghiacciai del Gruppo del Monviso Ghiacciai del Gruppo Galambra-Sommeiller

13 Ghiacciaio lnferiore di Vallanta 26 Ghiacciaio del Galambra

Operatore: Maurizio TRON - Controllo del 2000.09.09.

La lingua accanto alIa quale era stato posto il nuovo segnale
MT 99 si i: uIteriormente ridotta in spessore e la parte sovrastante
risuIta abbondatemente ricoperta di detrito; stabile la situazione
del corpo glaciale posto al di sopra dellago.

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variaz ione

Operatori: Claudio CASTELLANO, D aniel e CATBERRO e Mauro PALOMBA

Controllo del 2000.09.22.

Si riconferma una notevole perdita di potenza nel settore
frontale. L' accumulo da valanga proveniente dal Ghiacciaio di
Vallanta permane oltre i 2900 m e risuIta piu consistente rispetto
all'anno precedente. La copertura detritica, gia abbondante, eul
teriormente aumentata nel settore sinistro, probabilmeme a se
guito di un fenomeno franoso 0 valanghivo che ha altresi deter
minato il crollo della cavita glaciale nei pressi del segnale G5.

Segnale

MT99

Direzione

misura

200 0 15.5 14.5 -1
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27 Ghiacciaiodei Fourneaux

Operatori: Michele MOTTAe Roberto TEZZA
Controllo del 2000 .09.26.

Un tempo esteso a tutto il vallone che sale ai Passi dei For
neaux Centrale e Meridionale, eoggi limitato ad un piccolo circo
e, mentre un tempo era prevalentemente alimentato da neve di
precipitazione diretta, oggi costituisce un ghiacciaio di valanga,
ricoperto di detrito e con netta struttura a falde. .costituito da
ghiaccio dinamometamorfico laminato.

Gran parte della fronte si presenta a scarpata e separata dal
substrato detritico, rna senza acqua alIa base.

La copertura nevosa elimitata a conoidi di valanga addossate
al recinto del circo.

Sono stati istituiti i seguenti segnali:
- SF su masso squadrato, coord. 32TLQ30189840, quota 2840

m(C);
- MOO (cf) su grosso masso verde chiaro, coord. 32TLQ30559838,

quota 2870 m (A);
- NOO (df), su grosso masso biancastro, coord. 32TLQ30589838,

quota 2875 (A);
SFOO su masso ocra di carniola alIa sommita della morena
front~le, coord. 32TLQ30659840, quota 2900 m (A).

Si eosservato un innevamento residuo inferiore a quello della
scorsa estate, con spessori variabili da 0.3 a 0.8 m; alcuni appara
ri ne sono quasi completamente sprovvisti (ghiacciai: Roccia
melone, Berta, Pian Gias), altri risultano totalmente innevati
(ghiacciai: Martellot, Talan cia Girard, Meridionale della Levanna
Orientale).

La snow-line al termine del mese di Agosto si collocava me
diamente a 2980 m, sia per gli apparati esposti a S che per quelli
a N eNE, valore di poco superiore a quello registrato nello scor
so anno, rna sempre inferiore a quelli riscontrati negli anni 1997
e 1998 .

L'estate 2000 e risultata la pili calda di quest 'ultimo quin
quennio, la temperatura media della stagione di ablazione Mag
gio-Settembre (ricavata dalle temperature medie giornaliere regi 
strate dalla stazione Rifugio GastaldD edi 5.6 °C, la stessa tempe
ratura media riferita alle stagioni di ablazione degli anni 1996-99
e di 5°C. Complessivamente, nel periodo Maggio-Settembre la
somma termica delle temperature medie giornaliere eccedenti
O°C e stata di 861 gradi/giorno, valore superiore a quelli riscon
trati nelle quattro annate precedenti 1996 -99, rispettivamente di
631,844,854,814.

Temperatura media mensile (OC)
Stazione meteorologica Rifugio Gastaldi (2658 m)

Quota min. fronte : 2860 m (A)

attualeSegnale

MOO (cf)
NOO(df)

Direzione

misura

10.5
11

DIS TAN Z E (in m)

precedente variazione

Mese 2000 Media 1996/99 1998 1999

Maggio 2.9 2.2 2.1 3.4
Giugno 6.2 4.6 5.7 4.0
Luglio 5.1 6.8 8.3 6.7
Agosto 8.0 7.4 8.7 75
Settembre 5.7 3.8 2.3 4.6

Maggio /Settembre 5.6 5.0 5.4 5 .2
Ottobre 0.8 1.0 0.4 1.1

Ghiacciai del Gruppo dell 'Ambin

29 Ghiacciaio dell'Agnello

Operatore: Maurizio TRON - Controllo del 2000.09.10.

La zona pili occidentale del corpo glaciale (verso il Colle del 
l'Agnello) presenta ancora numerose tavole di ghiaccio, segnale
di intensi processi di ablazione, e al termine etuttora presente un
laghetto proglaciale, alimentato dalle acque di ruscellamento su
perficiale.

Dati forniti dalla Regione Piernonte, Dir ezione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione
Settore Met eoidrografico e Reti Monitora ggio.

Le prime precipitazioni nevose sui gruppi montuosi delle Val
li di Lanzo, escluso il modesto episodio del 5 Agosto con neve
approssimativamente sino a quota 2700 m, si registrano il 20-21
Settembre. L 'abbassamento delle temperature diurne avvenuto a
fine Settembre riduce l' ablazione a livelli autunnali e consistenti
apporti nevosi ricoprono integralmente gli apparati dalla seconda
decade di Ottobre.

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

Direzione

misura attuale precedente variazione

1 MR 95 35.5 33.5 -2 34 Ghiacciaio del Lamet

Operatore: Maurizio TRON - Controllo del 2000 .09.17.

E stat a istituita una stazione di misura sul fianco Nord-occi
dentale del corpo glaciale; detta stazione e stata denominata
MTOO (coord, 32TLR42751238, quota 3010 m circa). In questa
zona il ghiacciaio appariva fortemente disgregato e coperto da
detriti, probabile effetto di un processo di notevole riduzione di
spessore. Alcune placche di ghiaccio morto persistono ancora
lungo il canale che sfocia nei pressi del Lago Cler (IGM) 0 Lac
Clair (carta Didier & Richard), poco al di sopra della stazione fo
tografica Fl 99 .

attuale

ALPI GRAIE

OSSERVAZIONI GENERALI

A CURA DELL'OPERATORE FRANCO ROGLIARDO

L'annata 1999-2000, come le quattro precedenti, ha confer
mato il permanere di condizioni negative al regime .dei ~hiacciai

nelle Valli di Lanzo. Dei sedici apparati controllati, 4 risultano
stazionari, i restanti 12 sono in arretramento; il valore medio del
ritiro misurato aIle fronti edi 4.5 m.
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Segnale

MTOO

Direzione

misura

9.5

DIS TAN Z E (in m)

precedente variazione



Nel corpo occid entale il margine frontale, nonostante la fitta
copertura detritica , e sempre pili appiatti to , con una riduzione di
spessore di circa 1 m. Per il controllo fotografico del bacino col
lettore viene installata la stazion e F5 FROO (gia urilizzata nel
1997) su roccia in posro a quota 3055 m (A), 180 m a SE del Col
le Sule, coord. 32TLR53951088.

Quota min. fronte: 2920 m (A)

Operatore: Franco R OGLIARDO - Controllo del 2000.08.24.

Sensibile riduzione del ghiacciaio, particolarmente visibile nel
corpo meridionale, dove il firn delle precedenti ann ate equasi to
talmente sparito ed illago morenico e comp letamente libero dal
ghiaccio . Innevamento residuo limitaro ad alcune zone del corpo
settentrionale, con spessore ridotto da OJ a 0.6 m.

Esterno all'apparato di Pera Ciaval e quest'anna osservabile
(per la mancanza della copertura nevosa) un piccolo glacionevaro
situato nel valloncello che adduce al Colle Sula ed addossaro aIle
erte propaggini della Punta Valletta , residuo del glacialismo che
ancora all'inizio del 1900 ricopriva tutto quesro ristretto vallone
limitaro dalla cresta SE della Punta Valletta e dalle gibbosita de
tritiche della Punta Sula, La massa glaciale, dai limiti alquanto in
certi , efittarnente coperta da detriti ed eprobabilmente connessa
a quella del corpo meridionale di Pera Claval, interna alIa morena
laterale destra, che, non essendo ancora stabilizzata, si presume
con un nueleo interno di ghiaccio . Gli estremi frontali del glacio
nevato terminano in un laghetto a quota 3090 m (A), di circa 900
m' e profondo da 0.5 a 2 m, privo di emissario superficiale.

Quota min. fronte: 2970 m (A)

37 Ghiacciaio di Pera Ciaual

-10101

DIS TA N Z E (in m)

111

attuale preeedente variazione

Direzione

misuraSegnale

A FR 91 (el)

40 Ghiacciaio della Bessanese

34 - Ghiacciaio del Lamet, sta z, for. A, quota 2950 m, coord.
32TLR42451255 (24x36) (foro M. TRON, 17.09.2000).11 confron
to con la foro pubblicata nel Catasto dei Ghiacciai Italiani 1959
1962, sia pure ripresa con diversa direzione, mostra la cospicua
riduzione della zona terminale. Comparison with foto published
in 1959-1962 «Catasto dei Ghiacciai Italiani», although from a
different direction, sbows conspicuous reduction of terminal area.

Segnale

A GG71 (el)
B GG71 (el)

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedente variazione

28 27.5 - 0.5
63.5 56 - 7.5

Bacino: STURA DI LANZO-PO

Ghiacciai delle Alpi Graie Meridionali

36 Ghiacciaio di Berta

Operatore: Franco RO GLIARDO - Controllo del 2000.08.23.

I corp i glaciali orientale e cent rale sono pressoche sgombri da
neve residua, permangono lembi di ridotto spessore oltre quota
3050 m. Nel corpo occidentale l'innevamento e confinaro nella
parte pili elevata del bacino di accumulo oltre quota 3080 m, con
spessori variab ili da 0.5 a 0.8 m.

Non si riscontrano riduzioni planimetriche evidenti. Risulta
invece fortemente ridotto, al limite dell'estinzione, il ghiaccio di
parete contenuto nei due canaloni glaciali che adducono al Col
letto della Lera e alIa depressione a q. 3281 m (CTR).

Op eratore: Franco R OGLIARDO - Controllo del 2000.08.28.

Rispetto allo scorso anna si rileva un abbassamento della su
perficie del ghiacciaio, 0.6 m a quota 2950 m (A), che ha interes
sato , come nel 1998 e 1999, anche la parte inferiore del bacino
collettore (lunge la parete rocciosa delle Rocce Russelle), dove si
riscontrano numerose tavole di ghiac cio.

Nella parte terminale dell 'esteso appararo mor enico che oc
cupa gran parte del Crot del Ciaussine, si e formato a quota 2590
m (A) un laghetto epiglaciale di forma ellissoidale, con assi di 18
m e di 7 m circa. Le variazioni nella morfo logia epiglaciale osser
vare in questi ultimi anni confermano che la potente lingua gla
ciale che a inizio 1900 si protraeva sino a quota 2562 m (CTR),
e ancora presente sotto l'abbondante copertura morenica. La
massa glaciale, ormai priva di dinamica, si estende probabilmente
sotto tutto l'apparato morenico, seguend one indicativamente i
margini periferici e giungendo suI fondo del Crot del Ciaussine a
quota 2565 m (A). 11 margine latero-frontale attivo eattualmente
situato lungo la riva 0 del lago morenico a quota 2580 m (A).
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L' innevamento residuo continuo e presente so lamente nella
parte pili elevata del bacino collettore, oltre i 3110 m (C); lem bi
sparsi si osservano sulla lingua meridionale sino a 2600 m.

Quota min. fronte: 2580 m (A)

Direzione D IS T AN Z E (in m)

Segna le misura attuale preeedente variazione

A LE58(51) 2750 89 88 (1 997) -1
A LE58(51) 1700 15 15 0
B LE58 (51) 2350 98.5 94 -4.5
C SC51 (51) 2200 104.5 103 - 1.5
D FR90 (sf) 3000 38.5 36.5 - 2
E SC50 (51) 2450 11 .5 11 .5 a
G FR90 (51) 2900 21 20 - 1

42 Ghiacciaio di Collerin d'Arnas

un valore medio annuo di circa 4.8 m, prossimo a quello osserva
to nel periodo 1986-90 (5.8 m) , particolarmente sfavorevole al
glacialismo.

Sensibile perdita di potenza nella Seraccata Tonini. La fine 
stra rocciosa apparsa nel 1997 , nel settore di centro-destra idro
grafico, richiusasi immediatamente negli anni seguenti, si e ripre
sentata qu est 'anno notevolmente ingrandita.

II regresso della lingua d 'ablazione, manifestato dall 'abbon
dante materiale morenico che ricopre interamente il settore fron
tale, rende inutilizzabili per le misure late ro-fronrali i segnali 1
Z56 - 2 Z56 - 3 Z56; d inanzi al segnale 2 Z56 la diminuzione di
spessore de lla colat a da l 1997 ad oggi risulta di 2 m, contro 13 m
nel periodo 1985 -00.

L 'innevamento residuo e presente so lamente nel b acino co l
lett o re sino a 3 150 m , con un fattore AA R = 40 % circa (compre
so il Ghiacciaio Tonini).

Operatore: Franco R OGLIARDO - Cantrolla del 2000.0831.

N on si riscontrano variazioni significative nella morfologia
del ghiacciaio; invariata l'estensione della finestra rocciosa al cen
tro della lingu a di deflusso.

Neve recente, con 5pessore di 0.2-0.3 m, epresente nella par
te pili elevata del bacino di accumulo.

Sensibile in gracilimento del margine frontale dinanzi al se
gnale B FR96.

Quota min. fronte: 2950 m (A)
(confluenza con il Ghiacciaio di Pian Gias)

Operatore: Franco R OGLIARDO - Cantrolla del 2000.08.29.

II b acino di accumulo non presenta variazioni rispetto aIle
precedenti osservazioni ed e ricoperto da neve residua e recente;
snow-line discontinua approssimativamente a quota 3290 m, fat
tore AA R = 50 % circa, con valori uguali a quelli riscontrati nel
precedente anno.

La lingua centrale e totalmente sgombra da innevamento resi
duo e mostra una percettibile perdita di massa, pili marcata nel
suo settore di sinistra; alcune isole rocciose, emerse di recente a
quota 3100 m dinanzi al segnale B GG73 , evidenziano una perdi
ta d i spessore di 1-1.5 m .

Si e to ta lmente estinta la piccola appendice glaciale ch e si
sp ingeva nell' avva llamento sit uato fra i segnali A EL60 e Z60 sino
a quota 30 70 m (A) ; l'est rernita frontale in sinis tra id rografica del
la lin gu a centra le a quota 3085 m (A) e attua lmente il p unto pi li
b asso del ghiacciaio.

Quota min. fronte : 3085 m (A)

43 Ghiacciaio della Ciamarella

47 Ghiacciaio Meridionale del Mulinet

- 9

-14
-1 5

62

68
33 (1997)

D IS TAN Z E (in m)

82
48

D IS TAN Z E (in m)

71

attuale preeede nte variazione

attuale preeedente variazione

Direzione

rnisura

Direzione
rnisuraSegnale

A GR84 (sf)
4 Z56 (51)

Segnale

Quota min. fronte: 2690 m (A)

A GR89 (df)

Quota min. fronte: 2510 m (A)

Operatore: Franco R OGLIARDO - Controllo del 2000.08.15.

Apparato in modesta involuzione; il limite inferiore dell'inne
varnento residuo e attestato, come nei p re cedenti anni, sopra la
seraccata approssimativamente a 2850 m (C), AAR = 50 % circa.
N eve resi dua ep resente a lembi sp ar si sino a quota 2530 m .

N ella seracca ta e osservabile un lieve ingracilimento, pili evi 
dente nell'apice d est ro, dove sta emergendo un nuovo banco roc
cioso; l'assottigliamento evalutato in 1.5 m circa.

Invariato il corpo glaciale a valle della seraccata, irrealizzabili
le misure dal segnale B GR89 per la difficile lett u ra del margine
frontale obliterato dal rimaneggiamento avvenuto nel morenico
sopraglaciale. II lago proglaciale (gia citato da S. Zucchetti nel
1957), antistante la lingua settentrionale, si equest 'anno prosciu
gato, rendendo visibile il prolungarsi della colata glaciale per cir 
ca 40 m di lunghezza dentro l' alveo; 10 spessore del ghiaccio in
questo punto edi circa 5-6 m .

Con la sparizione del lago il torrente emissario e asciutto; Ie
acque di ab lazione scorrono in rivoli subglaciali (visib ili suI fondo
di un inghiottitoio) e defluiscono poi filtrando attraverso gli est e
si depositi morenici .

41 a
43 -1 .5

preeedente variazione

DIS T A N Z E (in m)

41
44.5

attuale
Direzione

rnisuraSegnale

B FR96 (ef)
B FR96 (51)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

A EL60(ef) 3550 76 71.5 - 4.5
B GG73 (5f) 3400 46.5 44 - 2.5

46 Ghiacciaio di Sea

Operatore: Franco R OGLIARDO - Cantrolla del 2000.09.04.

L 'arretramento registrato quest'anna evidenzia la nuova acce
lerazione del ritiro in atto nell 'ultimo quinquennio 1996-2000 con

48 Ghiacciaio Settentrionale del Mulinet

Operatore: Fran co R OGLIARDO - Controllo del 2000.08.15.

II circo glaciale al di sopra della seraccata non mostra partico
lari mutamenti rispetto alle precedenti osservazioni. Lento e co 
stante smagrimento della lingua a valle della seraccata; presso la
stazione F1 CV70 la diminuzione di spessore equantificara in 1.5
m nel periodo 1992-2000 e, da11988, l'abbassamento e di 5.5 m.

L 'innevamento residuo e presente, come nel precedente an
no , oltre quota 2800 m (C).
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44 - Ghiacciaio dell' Albaron di Sea,
staz. fot. F.GR 85 «Colle delle Lo
se», quota 2866 m, coord. 32TLR
57702 460 (24x36 ) (foro F. ROGLIAR
DO, 17.08.2000). E evident e l' appiat
tim ento della part e terminale della
lingua, che non pr esenta pili I'aspetto
a falesia; il progressivo affioramento
di roccia a quot a 3200 m limita sern
pre pi li l' alimentaz ione della lingua
stessa. Note flattening of termina l part
of tongue, no longer cliff- like; progres
sive outcropping of rock at 3200 m in
creasingly hinders f eed of underlying

giacial tongue.

Aile quote inferiori lembi di origine valanghiva sono osserva
bili lun go la morena larerale sinistra, sino a 2540 m (A).

Quota min. fronte : 2503 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

o GR89 (cf)

Direzione

misura attuale

37

precedente variazione

36 (1998) -1

49 Ghiacciaio Martellot

Ope ratore: Franca R OGLIARDO - Controllo del 2000.08.14.

II graduale abbassamento della superficie del ghiacciaio av
venuto in questi ultimi tre anni, ha comportato l'estensione degli
affioramenti rocciosi situati in destra idrografica nella lingua
principale a quota 2520 m (A). Le misure dal segnale B GR85
evidenziano una contrazione laterale complessiva della lingua
nel periodo 1985-2000 di 58.5 m; I'arretramento laterale del
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Ghiacciai del Gran Paradiso

61 Ghiacciaio della Capra

Oper atori: Luca M ERCALLI e Fulvia F ORNENGO

Conrrollo del 2000.09.01.

Mod este placche di neve residua solo nel bacino superiore,
alIa base dei canaloni valanghivi. II margine frontale e qu asi del
tutto occultato dai detriti .

Quota min. fronte : 2450 m (A)

o142

DIS TAN Z E (in m)

142

attuale preeedente variazione

Direzione

misuraSegnale

CA

margine glaciale e sta te pill consistente negli anni 1985-92 (47.5
m); pill contenu to nel pe riodo 1993-2000 (11 m, di cui 4 m nel
l'anno 2000 ).

Invariate le conoidi glaeiali e la lingua prineipale; in quest'ul 
tima le misure dai segnali A CV70 e SF1 51MA sono 21 me 10 m
(- 4 m e 0 m rispetto a11999). Esse , tuttavia, debbono essere con
siderate non significative.

Neve residu a e pres ent e sull'intero apparato, con spessori va
riabili da 0.4 a 0.7 m; ne sono privi solamente alc uni settori a
quota 2600 m, dove eme rge la cop ertura detritica sopraglaciale
(AAR = 85 % circa).

Quota min. fronte: 2440 m (A)

Bacino: ORCO-PO

Quota min. fronte: 2925 m (A) (fronte centrale)

Ghiacciai delle Alpi Graie Meridionali

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

8 GR85 (ef) 2950 128 126.5 - 1.5
8 GR85 (dl) 3500 83 72 (1992) -11

o
-1

47
53

DIS TAN Z E (in m)

47
54

attuale preeedente variazione

Direzione

misuraSegnale

Quota min. fronte: 2950 m (A)

CL59
CL59

64 Ghiacciaio Basei

72.1 Ghiacciaio Occidentale di Noaschetta

Operatore: Luca M ERCALLI e F ulvia F ORNENGO

Controllo del 2000.09 .0 1.

Una modesta placca di nevato occupava la dep ressione tra il
margine frontale e il segnale in corrispondenza della direzione
240°, imp edendo la misura che viene tuttavia ritenuta stazion aria;
mar gine sgombro in direzione 270°. Ridotta cop ertura di neve re
sidu a nel bacino sup eriore.

Operatori: Claudio CASTELLANO e D aniele CAT BERRO

Contro llo del 2000.09.1 4.

L'inn evamento residuo e confinato medi amente oltre i 3300
m, rna una vasta zona priva di nevato si rileva anche sul sovra 
stante Ghiaceiaio del Colle dell 'Ape, a 3800 m. La ripida lingua e
percorsa trasversalmente da alcune bedieres e presso la fronte e
sempre presente una porzione di ghiaceio morto ricoperto di de
trito ; il setto roccioso emerso negli ultimi anni a monte della fron
te si e ulteriormente esteso, evidenziando il progressive e rapido
ingraeilim ento della massa glaciale; alcuni laghetti proglaciali si
sono formati sulle morene del settore che si affaccia sul Vallone
di Goi. La novita principale e rappresentata , in prossimita della
fronte, dalla formazione di una grotta da cui fuoriesce parte del
torrente sub glaeiale: la larghezza dell 'apertura edi circa 4 m men 
tre 10 sviluppo raggiunge almeno i 40-50 m.

Quota min. fronte: 3085 m (A)

Ghiacciaio Meridionale della Levanna Orientale

Ghiacciaio Centrale di Nel

51

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

A GR84 (df) 3000 32.5 32.5 (1998) 0
8 GR84 (ef) 2900 50 49 -1

O peratore: F ran co ROGLIARDO - Contro llo del 2000.08 .16.

L 'innevamento residuo invern ale e cont inuo su tutto l'appa
rato , ad esclusione di alcuni settori nella parte cent rale del ghiac
eiaio , e si protrae sino al termine della lingua meridionale. Il lun 
go margine frontale eper buona parte cop erto da 0.4-0.6 m di ne
ve residu a; alcune misure non sono percio state eseguit e.

II ghiacciaio e sostanzialmente stabile , rna un a sensibile
riduzion e di massa e visibile nel ghiaccio di parete addossato
alle propaggini N della Punta Girard e nei ripidi can ali gla
ciali che adducono al P asso dell 'Arc ed alIa depressione di
quota 3227 m (CTR).

57

Operatore: Valerio BERTOGLIO - Cont rollo del 2000.1 0.09.

II ghiaceiaio si presenta cop erto da circa 20 ern di neve recen
te, che tuttavia non imp edisce la misurazione.

AlIa fronte si e aperta un a porta glaciale sul cui fondo app are
la roccia del substrato. Un 'altr a incomineia ad ap rirsi in sinistra,
in corrispondenza del nodo di crepacci della lingua terminale.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

CD1 98 (sf) 2800 22.5 10 -12.5
81 98 (ef) 2600 42 23.5 -18.5

Quota min. fronte: 2660 m
80.1 Ghiacciaio di Valsoera (settore N)

Segnale

CF (ef)

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedente variazione

78 69 -9

O peratori: Luca M ERCALLI e Fulvia F ORNENGO

Controllo del 2000.09.05.

La protezione esercitata dal detrito accumulatosi sul margine
frontale sembra moti vare la stazionarieta del ghiaceiaio. II feno-
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meno risu lta tuttavia a carattere locale, in quanto altrove sono
evidenti i segni di arretramento laterale e di riduzione di spessore.

Operatori: Fulvio FORNENGO, Luca MERCALLI e Gianni MORTARi\

Controllo del 2000.09.05.

Prosegue la sequenza di stagioni sfavorevoli all'accumulo gla
ciale. Al 10 Giugno 2000 10 spess ore della neve al sito piu elevato
(n. 1, q. 3140 m) era di 302 ern, mentre in tutt i i siti di misura a
quota inferiore era compreso tra i 290 e i 190 cm. Nonostante che
gli spessori del manto nevoso fossero leggermente superiori al
l'anna precedente, l'accumulo specifico e risultato modesto , pari
a 0.76 m di equivalente d'acqua, valore inferiore alla media 1992
1999 (1.06 rn). L 'ablazione estiva e risu ltata mcderata (-1.99 m
eq. acqua) in virtu di alcune irruzioni d 'aria fredda occorse in Lu
glio, e a15 Settembre si rilevavano perdite di spessore di ghiaccio,
misurate alle paline, di 25 cm alla quota piu elevata del bacino di
alimen tazione, di circa 150 cm nel settore mediano e di 210 ern al
sito n. 7 , posto in prossimita de lla fronte (2920 m) . 11 bilancio di
massa 1999 -2000 si echiuso pertanto con un valore di -1.23 m di
equivalente d 'acqua, nettamente piu favorevole rispetto ai - 2.43
m del 1998-99, rna pur sempre in terza posiz ione nega tiva nel la
serie dal 1992 , anna a partire da l qua le il ghiacciaio ha perso
11.09 m di equivalente d'acqua (media -1.23 m/ anno, media
- 0.97 m/anno). Ai 5 Settembre il ghiacciaio si presentava com 
pletamente privo di neve residua, quindi con AAR =0; circa 5-10
ern di neve recente rico privano la superficie glacia le. Nell a zona
frontale estata abbandonata la misura al segnale A5B (ex A l B),

Quota min. fronte: 3000 m (A)

81 Ghiacciaio di Ciardoney

- 16.5
- 17

30.5
47

DIS TAN Z E (in m)

47
64

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

A3B
A4B

in destra idr. , in quanto non piu significativa a causa della abbon
dante copertura di detriti provenienti dalla parte NE del la Gran
de Uja di Ciardoney. La media delle variazioni frontali viene dun
que eseguita sui soli segna li A3B e A4B, riferiti al margine glacia
le ben delimitato. La fronte si presenta sem pre piu piat ta e sottile,
incisa da bedieres e da alcune cavita a contatto con il substrato. Si
osserva una rapida espansione della vegetazione pioni era che
giunge in prossimita dei segnali A3B e A4B. In data 21.07 .2000
sono state reinstallate med iant e perforazione con sonda a vapore,
le pa line 5, 6 e 7, di lunghezza 10 m. I pozzi glacia li del settore
mediano risultavano piu numerosi, rna di dimensioni inferiori ri
spetto al 1999; uno di questi si eFormato circa 1 m a monte della
palin a n . 5. (L' attivita di ricerca e stata condotta con il sostegno
dell'Azienda Energetica Metropolita na di Torino, del CNR-IRPI
(Torino) e della Societa Meteorologica Subalpina) .

Quota min. fronte: 2850 m (A)

Bacino: DORA BALTEA-PO

Ghiacciai del Gruppo M. Emilius -Rosa dei Banchi

101 Ghiacciaio dell'A rolla

Operatore: Michelangelo GILL! - Controllo del 2000.09.02 .

Lieve inn evamen to recente sui versant i N de lle cime circo
stanti, a quote superiori a 3000 m; limite inferiore dell'inneva
mento residuo a 2800 m.

La parte sinistra, quasi to talmente sgomb ra di detriti, esolcata
nella parte mediana e laterale da crepac ci radiali; la lingu a ter mi
nale si sta ritirando al di sopra di una pic cola bastionata rocciosa.

o48

DIS TA N Z E (in m)

48

attual e prec edente variaz ione

Direzione

misuraSegnale

1FM

81 - Ghiacciaio di Ciardoney, staz ,
for. S2, quota 2850 m, coord. 32TLR
75654230 (24x35 ) (foro 1. MERCALLI ,
05.09.2000). Aumenta la copertura
detritica in destra id rografica; dal
1992 il ghiacciaio ha perso oltre 11 m
di equivalente in acqua. Detritic cover
increasing on orographic right; this
glacier has lost more than 11 m w.e.

since 1992.
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E stata posta una nuova stazione di misura, M2 , su di un
grosso masse a 50 m a SO di F2 , in posi zione sinistra-frontale:
quota 2845 m (A), coordinate 32TLR76154545.

Quota min. fronte: 2835 m (A)

attuale precedente variazione

o 1ST A N Z E (in m)

Segnale

M1 (df)
M2 (sf)

Oirezione

misura

40
34

35 -5

112 Ghiacciaio della Tribolazione

Operatori: Valerio B ERTOGLIO e Piero BORRE

Cont rollo del 2000.09.13.

E completamente scomparsa la porzione di ghiaccio morto,
lun ga 80 m, presente 10 scorso anna tra il segn ale BV e la lingua
sinist ra.

Quella situata alIa base della parete che sosti ene il ramo cen
trale si sta smembrando: tre rami del torrente glaciale la incidono
sempre pili profondamente.

Oirezione o 1S T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

AM 2 (sf) 98 0 148 121 -27
AM (df) 1340 126 86 -40

Op eratori: Valerio BERTOGLIO e Piero B ORRE

Cont rollo del 2000.09.12.

Entrambe le lingue ablatrici hanno subito una forte perdita di
spessore.

E completamente scomparso il grosso blocco di ghiaccio in
terposto tr a la fronte e il segnal e AM.

Quota min. fronte: 2665 m
Op eratori: Valerio B ERTOGLIO e Piero BORRE

Cantrollo del 2000.09.13.

Quota min. fronte: 2950 m

80 - 9
23 -24

precedente variazione

o 1ST A N Z E (in m)

89
47

o 1ST A N Z E (in m)

attuale

attuale precedente variazione

Oirezione

misura

Oirezione

misura

Segnale

Quota min. fronte: 2605 m (A)

113 Ghiacciaio di Dzasset

BV1 (cf)
BV3 (sl)

Segnale

Ghiacciaio del Coupe di Money109

110 ' Ghiacciaio di Money
MM (cf)
MM1 (cf)

28.5
13.5

27
12

-1 .5
-1.5

Operatori: Valerio B ERTOGLIO e Piero BORRE

Controllo del 2000.09.14.

Quota min. fronte: 3105 m

115 Ghiacciaio di Gran Val

attuale precedente variazione

o 1ST A N Z E (in m)

-11415

Oirezione

misuraSegnale

OM (sf)

Operator i: Valerio B ERTOGLIO e Piero BORRE

Controllo del 2000.09.12.

11 seracco che caratterizza la parete N della Roccia Viva, do
rninante il circo montuoso del Ghiacciaio di Money, ha un 'incli
nazione di di 80 0 e un'altezz a di 80 m.

11 6 Luglio 2000 non e stata rilevata la presenza dellaghetto
sulla vetta della Roccia Viva: la conca sommitale ecolma di neve
e non sembra, anche dopo alcuni sondaggi, nasconderne l'esi
stenza. 11 laghetto sommitale potrebbe essersi svuotato , oppure
riapparire in estate inoltrata in quanto non dovrebbero essere ve
nute meno le condizioni per la sua formazione.

Quota min. fronte: 2465 m (A)

111 Ghiacciaio di Grand Croux

O peratori: Valerio B ERTOGLIO e Piero BORRE

Cantro llo del 2000.09.12.

La fronte e uniformemente ricoperta da detrito sino al cam
bio di pendenza, posto a quota 2550 m, e presenta una maggior
potenza sullato destro.

La digitazione sinistra del ramo destro del Ghiacciaio della
Tribolazione transfluisce nel ramo sinistro occidentale del Ghiac
ciaio di Grand Croux e 10 alimenta.

attuale precedente variazione

o 1ST A N Z E (in m) Ghiacciaio del Lauson116

Op eratori: Valerio BERTOGLIO e Piero BORRE

Cant rolla del 2000.09.14.

SuI ghiacciaio sono presenti numerosi resti di tavole glaciali:
gambi parzialmente fusi e Ie lastre rocciose inclinate tutte verso S.

11 grosso cono glaciale (sll e ricoperto per buona parte da
massi e detriti in modo uniforme sullato esposto a E e con por
zioni di ghiaccio scoperto sul lato pili acclive esposto a O.

Tre laghetti proglaciali hanno dimensioni pressoche staziona
rie; quello in destra lascia scoperti depositi di limo glaciale.

Sono presenti numerose bedieres presso la fronte.
Snow line oltre quota 3100 m (A).

Quota min. fronte : 2965 m (A)

-3076106

Oirezione

misuraSegnale

ML(cf)

Quota min. fronte: m (A)

o 1ST A N Z E (in m)

Segnale

MA(df)

Oirezione

misura

1880
•

attuale

170

precedente variazione

167 -3

Oirezione o 1ST A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

SC (cf) 2140 45.5 40 -5.5
SC1 (sl) 1800 56.5 51 -5.5
SC2 (cf) 2000 40 31 -9
F1 (df) 2050 85 80 -5
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115 - Ghiacciaio di G ran Val, staz.
fot. « Fronte », quot a 3105 m, coord.
32TLR67074675 (24x36) (foto V.
BERTOGLIO, 14.09.2000 ). La grotta
che caratt erizzava da anni la fronte e
ridotta ad un a rientranza di circa 4 m.
Ice cave} typical of glacial snout for
many years} is now reduced to a niche

about 4 m deep.

117 GhiacciaioMeridionale del Tuf

O perato re: Albe rto BETHAZ - Cont rollo del 2000.09.05:

L'innevamento residuo risulta nullo e il torrente glaciale e
pressoche assente.

Parte della lingua glaciale e ricoperta da detrito. Non e state
rintracciato il segnale AM93, probabilmente anch'esso ricoperto
da detriti.

Quota min. fronte: 3045 m (A)

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Situazione molto simile al precedente controllo, con copertu
ra di neve residua oltre i 3200 m circa; un sottile state di neve fre
sea recente copre gran parte del ghiacciaio, con tracce fino alla
fronte.

Quota min. fronte: 2940 m (A)

Direzione D I S TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

D1 (df) 1500 29.5 23 -6.5
D2 (cf) 1450 23.5 17 -6.5
D3 (sf) 1300 29.5 23 -6.5

REF85 (cf) 85 65 (1994) -20

128 Ghiacciaio di Mon tandeyne

127.1 Ghiacciaio Occidentale del Gran Neyron

O peratori: Claudio CASTELLANO, Daniele CAT BERRO e Mauro PALOMBA
Controllo del 2000.09.06.

Operato ri: Claudio CASTELLANO, Daniele CATBERRO e Mauro PALOMBA
Controllo del 2000.09 .06.

Non si segnal ano variazioni morfologiche degn e di nota, salvo
un abbassamento di livello dellaghetto proglaciale, probabilmen
te dovuto al calo di ablazione int ervenuto nei giorni precedenti il
controllo; il settore frontale accusa una perdita di potenza, evi
denz iata dalla minore altezza della fronte a parete, immersa nel la
go. Un leggero strato di neve recente vela la superficie del ghiac 
ciaio, mentre l'innevamento residuo si colloca oltre i 3200 m.

Ghiacciaio Orientale del Gran Neyron

Operatori : Fr ance sca O RLANDANI, Ira BASTER e Ant oni o DEMATTEIS
Controllo del 2000.09.09.

La fronte , priva di innevamento residuo al di sotto dei 3200
m, e ricoperta da detrito nella parte centrale. L'estrernita meri
dion ale appare sempre pili ridotta in spessore rispetto agli anni
percedenti. Dietro la fronte si osserva la presenza di depressioni
chiuse di forma circolare ed ovoidale di qualche decina di m di
diametro.

La forma del ghiacciaio e diversa rispetto agli altri ghiacciai
del versante della Valsavaranche del Gran Paradiso, piu estesa in
larghezza (circa 1.5 km ) che in lunghezza (circa 1 km al massi
mo), Allo scopo di misurare la variazione frontale in maniera piu
rappresentativa sono state quindi istituite due nuove stazioni di
misura, entrambe contrassegnate da un quadrato rosso con punto
rosso al centro.
- ST2 (cf), a dist anza di circa 250 m in direzione NNE da ST1,

coord. 32TLR64044464, quota 3100 m;
- ST3 (cf), nel settore centrale del ghiacciaio, lun go la via norma

Ie per il Bivacco Sberna, a S di una zona di maggior accumulo
detritico; coord. 32TLR63964443, quota 3090 m.

Quota min. fronte : 3100 m

- 102

DIS TAN Z E (in m)

12

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

C1 (sf)

127.2

Quota min. fronte : 2820 m (A)
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129 Ghiacciaio di Lauacciu

Direzione o I 8 TAN Z E (in m)

8egnale misura attua le precedente variazione

8T1 (cf) 950 35 25 (1998) -10
8T1 (cf) 1050 24 13 -11
8T1 (cf) 140 0 17.5 9 - 8.5
8T2 (cf) 102 0 8.5
8T3 (cf) 100 0 44.5

Operatori: Francesca ORLANDANI, Ira BASTER e Antonio D EMATTEIS

Controllo del 2000.09.10.

La stazione di misur a ST2 non epili utilizzabile a causa della
eccessiva distanza dalla fronte (oltre 200 m). Estata pertanto isti
tui ta la nu ova stazione ST3, indic ata can simbolo quadrato e pun
to centrale, su parete verticale; la sua distanza da ST2 edi 168 m
in direzion e 95°; coord. 32TLR62684387, quota 2740.

8T3

8egnale

Direzlone

misura attuale

83

o I 8 TAN Z E (in m)

precedente variazione

134 Ghiacciaio del Grand Etret

O peratori: Valerio BERTOGLIO, Stefano CERISE e Cristina F ERRERO
Co ntrolli del 2000.09.09-10 .

E stato effett uato il rilievo topografico di dettaglio can una
stazione tota le Nik on ClOO; la sup erficie del ghiacciaio risulta pa
ri a 0.564 km'.

SuI lato destro e sinistro sana presenti zone continue di
ghiaccio coperto di detrito; numerosi sana i resti di tavole glaciali
inclin ate verso S e can gambi in parziale fusione.

II torrente glaciale non fuor iesce dalla fronte , rna dallato sini
stro della lingua terminal e, in corrispondenza di una serie di ere
pacci tra sversali; il torrente raggiun ge la fronte can percorso pa
rallelo alla lingua stessa; dalla morena laterale destra, oltre la
fronte, fuori esce un altro torrente glaciale dopa un breve percor 
so sotterraneo.

La lingua terminale eincisa da piccol e bedieres, sana presenti
finestre rocciose nel bacino collettore.

La snow line ha un and amento irregolare: inesistente nel set
tor e laterale destro, appare nella zona centrale sotto la cima del
Grand Etret a quota 3060 m (A) e scende nel settore laterale sini
stro (esposizione NO) can andamento quasi rett ilineo a quota
3005 m (A) per terminare all'est rema sinistra a 2945 m (A).

Quota min. fronte: 2630 m

130 Ghiacciaio del Gran Paradiso 8egnale

Direzione

misura

o I 8 TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

Ghiacciai del Gruppo Teu Blanc-Granta Parei

143 Ghiacciaio della Gran Vaudala

Operatori: Francesca ORLANDANI, Ira BASTER e Antonio D EMATTEIS

Controllo del 2000.09 .10.

La fronte glaciale, ancora ridotta in volume rispetto agli anni
passati, appare priva di crepacci . Nel settore sotto la cengia roc
ciosa su cui esituata la stazione di misura F1 , a quota inferio re a
3100-3150 m, il ghiaccio e staccato dalla fronte e risult a non pili
attivo .

OM (cf) 52 42 -10

Quota min. fronte: 3170 m

8egnale

F1 (cf)

Direzione

misura

o I 8 TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

25.5 17.5 (1997) -8

O perato re: Stefano BORNEY - Controllo del 2000.09.24 .

Gli affioramenti rocciosi interni alla massa glaciale sana sem
pre pili estesi.

L'inn evamento residua gia dal mese di Luglio risult ava essere
malta scarso, per poi scomparire intorno alla met a del mese di
Agosto.

Quota min. fronte: 2955 m (A)

Operatore: Stefano CERISE - Controllo del 2000.09.24 .

Quota min. fronte: 2805 m

132 Ghiacciaio di Monciair

8egnale

Direz ione

misura attuale

o I 8 TAN Z E (in m)

precede nte variazi one

Direzione o I 8 TAN Z E (in m)

8egnale misura attuale precedente variaz ione

P2 (cf) 1900 140 134 - 5
P3 (cf) 1450 83 77 - 6
P4 (cf) 1450 87 77 -10

• Nel 1999 la distanza estata erronea mente indicata in 185 m

CN99 (sf) 38.5 18.5 · - 20

144 Ghiacciaio di Lavassey

O peratore: Stefan o CERISE - Cont roll o del 2000.09.24 .

Quota min. fronte: 2705 m

133 Ghiacciaio Occidentale del Breuil

O perato ri: Stefa no BORNEY e F ab rizio P OLLICINI

Controllo del 2000.09.25 .

La presenza dellago proglaciale , sempre pili esteso , impedi
see di effettuare misure strumentali da tutti i capisaldi, can I'ecce
zione di <I> 10.

Quota min. fronte: 2690 m (A)

attuale precedente variaz ione

o I 8 TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

o I 8 TAN Z E (in m)

o163163

Direzione

misura8egnale

l!J 10 (cf)-983.592.5

Direzione

misura8egnale

8M97 (sf)
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145 Ghiacciaio Orientale del Fond 148 Ghiacciaio di Goletta

Operator i: Stefano BORNEY e Fabrizio P OLLICINI

Controllo del 2000.09.25.

II ghiacciaio, non separato dall'unita 140 (Ghiacciaio di La
vassey) e dal Glaci er de Basagne, in territorio francese , presenta
un dissipatore Formato da du e colate coalescenti : la colata orien
tale, la maggiore, discende dalla Punta Galisia e dal colle tra Ie
quote 3275.6 e 3145.8 (C.T.R RA.V.A.); quella occidentale di
scende dal Col Basagne . Sono separate da una morena viaggiante
sempre piu evident e con il procedere della riduzione della massa
glaciale. II detrito formante detta morena protegge una massa co
spicua di ghiaccio: estato possibile accertare che 10 svuotamento
dellago proglaciale, di cui nelle relazioni precedenti, e avvenuto
per sifonamento di questo corpo e quindi in destra idrografica e
non in sinistra, come supposto . Anch e il margine occidentale del
dissipatore present a un 'estesa copertura detritica. Masse di
ghiaccio morto sono inoltre presenti sul margine orient ale ai pie 
di della parete rocciosa di quo ta 2796.8 (C.T.R R A.V.A) ormai
deglacializzata.

Quota min. fronte: 2695 m (A)

Op eratore : Fabrizio P OLLICINI - Controllo del 2000.08.27.

Perdura la generale riduzione di massa. II ghiacciaio non rag
giunge piu illago di quota 2699 m. A causa dell 'affioramento di
aree rocciose levigate ed acclivi, edivent ato troppo pericoloso ef
fettuare la misura dal segnale AZ16 .

Al 26-08-2000 il limite inferiore dell 'inn evamento residuo si
collocava a quota 3100 circa.

Quota min. fronte : 2700 m (A)

Direz ione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale prec edente variazione

1 - AZ 1971 (df) 185 0 67 61 (1998) - 6
2 - AZ 1971 (df) 185 0 66 66 0
3 - AZ 1971 (df) 185 0 67 63 .5 3.5
4 - AZ 1971 (df) 185 0 70.5 67 - 3.5
<1> 3 (sf) 200 0 78 .5 68 - 10.5
<1> 5 (sf) 200 0 77 66 -11
<1>7 (sf) 200 0 77 65 -12
<1>8 (sf) 200 0 110 64 - 46
<1>11 (sf) 200 0 107 80 -27
<1>1"2 (sf) 200 0 101 87 -14

DI S T AN Z E (in m)

attual e prece dente variazi oneSegnale

PR3 (df)
PR18 (sf)
PR18 (sf)

Direzio ne

misura

338
66 .5

193.5

131 (1997)
66.5

183

-207
o

- 10.5

Ghiacciai del Gruppo Traversiere-Gr. Rousse-Gr. Sassiere

155 Ghiacciaio del Torrent

Op erarore: Fabrizio P OLLICINI - Contrallo del 2000.09.11.

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

146 Ghiacciaio Occidentale del Fond

Operatori : Stefano B ORNEY e Fabrizio P OLLICINI

Controllo del 2000.09.25.

Quota min. fronte : 2695 m (A)

Quota min. fronte: 2640 m (A)

Direzione

Segnale misura

A (sf) 225 0

B (PF-89-41 m) (cf) 240 0

C (PF-93-36 m) (df) 220 0

81
91

136

78
76

112

- 3
-15
-24

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attual e precedente variazione 166 Ghiacciaio di Bassac

147 Ghiacciaio di Soches-Tsanteleina

O perator i: Stefano B ORNEY e Fabrizio P OLLICINI

Controllo del 2000.09.25.

Tutta la grande lingua (Ghiacciaio di Tsanteleina s.s.) esotto
posta ad intensa ablazione: presso il margin e destro a quota 2850
2900 vengono a giorno munizioni di armi leggere, relative presu
mibilm ente al secondo conflitto mondiale.

II ramo sinistro subisce una riduzione di massa meno pronun
ciata in virt u dell 'estesa morena viaggiante che 10 ricopre. AI
26-8-2000 il limite inferiore dell 'innevamento residuo, per altro
discontinuo, si collocava a quota 3050 circa.

Op erarore: Fabrizio P OLLICINI - Controllo del 2000.09.14 .

I due dissipatori occidentali sono ancora uniti alIa massa gla
ciale inferiore, che appare quasi totalmente coperta da detrito. Le
posizioni del segnale A (PF-98-55 m) e della stazione foto grafica
F (PF-1996-4°) sono state rideterminate con sistem a GPS in mo
dalita non differenziale:
A (PF-98-55 ml - 32TLR47254364
F (PF-1996-4°) - 32TLR46504420

Al 26-08-2000 il limite inferiore dell 'innevamento residuo si
collocava a quota 3150 circa.

Quota min. fronte: 2785 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

-3.555 (1998)58.5

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

A (PF-98-55 m) (cf)

- 5
- 18

60
41

65
59

PR11 (cf)
PR10 (df)

Quota min. fronte: 2705 m (A)

Direzione DIS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

PR2 (cf) 240 0 128 116.5 -11 .5

PR3 (cf) 240 0 116.5 111 5.5
PR4 (cf) 240 0 110 104 6
B (PF-91 -51 m) (sf) 195 0 56.5 55 .5 (1998) - 1

168 Ghiacciaio di Gliairetta-Vaudet

Op eratore: Fabri zio P OLLICINI - Controllo del 2000.09.14.

Si segnala la scomparsa del cono di rimp asto posto alIa base
del gradino roccioso su cui staziona la fronte. Le posizioni dei se
gnali A (PF-90-19.5 m), B (PF-94-40), 4M e della stazion e foto-
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148 - Ghiacciaio di Goletta, staz, fot. F3, quota 2705 m, coord. 32TLR48754200 (24x36) (foro F. POLLICINI, 27.08.2000) . La fronte
del ghiacciaio non e pili immersa nel grande lago proglaciale a quota 2699 m. Glacier snout no longer immersed in large proglacial

lake at 2699 m.

180 Ghiacciaio Orientale di Morion

Operatore : Marco BETTIO - Controllo del 2000.09.10.

Sono stati istituiti il segnale di misura BM-00-92 m (cf),
coord. 32TLR46605495, quota 2855 m (A), e la stazione
forografica BM-M2 -2892-00, coord. 32TLR46995499, quota
2892 m (A, C) presso un ometto pos to sulla sommita di un
rilievo.

DIS TAN Z E (in m)grafica PF-GVl -2450-9 1 sono state rideterminate con il sistema
GPS in modalita non differenziale :
A (PF-90-19, 5 m) - 32TLR45844283
B (PF-94-40) - 32TLR45744282
4M - 32TLR45774277
PF-GVl-2450-91 - 32TL R45864399

Al 26-08-2000 il limite inferiore dell'innevamento residua si
collocava tra Ie quote 2950 e 3000 circa.

Quota min. fronte: 2580 m (A)

Direzione D IS T AN Z E (in m)

Segnale misur a attuale preeedente var iazion e

A (PF-90-19.5 m) (df) 2150 133 102 (1998) - 31
B (PF-94-4 0 m) (df) 1800 91 70 - 21
4M (df) 1650 69 16 - 53

Direz ione

Segn ale misura

A (PF-90-44 m) (ef) 260 0

Quota min. fronte: 2860 m

attuale

108

preeedente variazione

108 (1998) 0

DIS TAN Z E (in m)172 Ghiacciaio di Plattes des Chamois

Operatore: Fabri zio P OLLICINI - Contro llo del 2000.08.20.

Quota min. fronte: 2460 m (A)

230

Segnale

BM-00 -92 m (ef)

Direzione

misura attuale

92

preeedent e variaz ione



Ghiacciai del Gruppo del Rutor

181 Ghiacciaio di Cbdteau Blanc

Operatore: G iuseppe CANU - Cantrolla del 2000 .09.04.

La misur a dal segnale LP1 non epili possibiIe; estato quindi
istitu ito il nu ovo segnale CGI-2000, coord. 32TLR5 86461.

Quota min. fronte: 2730 m

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedente variazione

Di fronte al segnale VT88 (sf) vi sono ora due ben distinti
cordoni morenici frontali: il primo, a 19 m, ealto circa 15 m (po
sizione della fronte nel1989), il secondo a 40 m ealto circa 1 m.

Quota min. fronte: 2620 m

Direzione DI S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

VT86 (df) 210 0 21 28 +7
AA99 (df) 2050 22 18 - 4
VT89 (ef) 215 0 34.5 33 -1 .5
VT88 (sf) 210 0 43 39.5 . -3.5

C.G.I.-2000 7

O peratore: Roberto GARINO - Ca ntro lla del 2000.09.16.

In corrispondenza del segnale 1 si not a, oltr e al fort e arretra
ment o, una marcata riduzione di spessore.

In nevamen to residuo assente.

Quota min. fronte: 2480 m

189 Ghiacciaio del Rutor

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedente variazione

202 Ghiacciaio Meridionale del Breuil

Op erator e: Alessand ro VIOTTI - Cantrolla del 2000.08.23.

L'innevamento residuo e a quota 2700 m circa. La copertura
morenica e sempre limitata alla zona sottostante la Punta dei
Ghiacciai. La massima quota del ghiacciaio ea 3040 m, sulla sella
tra Punta Miravidi e Punta dei Ghiacciai , do ve si unisce al Ghiac
ciaio Settentrionale di Arguerey.

Numerosi i crepacci, scarsa l'ablazione alla fronte, che termi
na ad unghia.

Quota min. fronte: 2590 m
1 (sf)
2 (cf )
3 (df)

168 134 -34
84.5 78 - 6.5 Direzione DIS TAN Z E (in m)
80 68.5 -11 .5

Segnale misura attuale preeedente variazione

VT92 (df) 1900 34.5 33.5 - 1

Ghiacciai del Gruppo Miravidi-Lechaud e Berio Blanc

200 Ghiacciaio Meridionale di Arguerey 203 Ghiacciaio Settentrionale del Breuil

Operatore: Alessandro VIOTTI - Cantrolla del 2000.08.23.

L'innevamento residuo ricopre tutto il ghiacci aio sino alIa
fronte. Visibili i crepacci trasversali, particolarmente alle pendici
del M. La Fourclaz.

La quota massima del ghiacciaio e a 2980 m, all'inizio delle
pendici Sud-occidentali della Punta Lechaud.

Quota min. fronte : 2780 m

DIS T A N Z E (in rn)

Operatore : Alessandro VIOTTI - Controllo del 2000.09.07.

Non si emisurata la distanza frontale dal segnale ARMl , trat
tandosi di corpo ormai tot almente staccato dalla zona superiore e
ricoperto di detriti.

L'innevamento residuo ea quota 2710 m.
La quota massima del ghiacciaio edi 2950 m al contatto con

la parete dell 'Aiguille de l'Hermite.
Crepacciatura visibile solo alIa sommita.
Limitata Ia copertura morenica .
E ancora esistente il collegamento con il Ghiacciaio Setten

trionale di Arguerey sotto Ie pendici dell 'Hermite.

Quota min. fronte : 2690 m

Segnale

VT85 (ef)

Direzione

misura attuale

110.5

preeedente variazione

102 . -8.5

DI S T A N Z E (in m)

Segna le

Direzione

misura attuale preeedente variazione 204 Ghiacciaio di Chavannes

201 Ghiacciaio Settentrionale di Arguerey

O perato re: Alessandro VIOTTI - Cantrolla del 2000.09.07.

L'innevamemo residuo ea quota 2690 m.
AI di sop ra della quota 275 0 m e fino al Colle di Arguerey

(2846 m, C) vi sono num ero si crepacci trasversali e longitudinali.
La cop ertura morenica si estende solo sulla conca a destra, di
fronte al segnale VT86. Illaghett o pro glaciale segnalato nel 1999
equasi pr osciugato.

Op eratore: Alessandro VIOTTI - Cantrolla del 2000.08.23.

L'innevamento residuo ea quota 2750 m circa. Notevole riti
ro nella zona meridionale, al di sotto del lago di quota 2714 m
(C), in corrispondenza del segnale VT91 , dal quale non e stata
misurata Ia distanza poiche non eaccertabile la presenz a di ghiac
cio. Visibili alcuni crepacci sulle pendici Nord-orientali della
Puma Lech aud.

Quota min. fronte: 2710 m

-1115 (1996)

DI S TAN Z E (in m)

26

attuale preeedente variazione

Direzione

misuraSegnale

VT92 (sf)

-2
-4

29
35

31
39

VT85 (cf)
VT87 (sf)
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Ghiacciai del Gruppo del Monte Bianco 221 Ghiacciaio di Toules

208 Ghiacciaio d'Estellette

O peratori: Alberto ALBERTELLIe Alessandro VIOTTI

Controllo del 2000.09 .13 .

La fronte e qu asi totalmente ricop ert a da detriti morenici; la
cop ertura raggiun ge quota 2500 m. I crepacci sono numerosi e
l'innevamento residuo inizia a quota 2650 m. II to rrente glaciale
segna lato nel 1999 ha portata abbo ndame ed esce da una eviden
te bocca di ablazione . E state posto il nuovo segnale AA2000 a
quota 2390 m (C) , a 80 m da VT96, in direzione 315 0 (coord.
323TLR31107065 ).

Quota min. fronte : 2385 m

DIS TAN Z E (in m)

Operatore: Alb erta FUSINAZ - Cantrolla del 2000.09.0 1.

II rilievo topografico della fronte (v. fig. 1) estate fatto con Ie
stesse modalita degli anni precedenti. L' aspetto generale non dif
ferisce molto da que llo dello scorso anno. Abbondante det rito
impregna e in parte ricopre Ie parti centrale e sinistra della fronte,
mentre la parte destra esgombra e soggetta a numerose cadute di
seracchi. II bordo e sempre netto eben misurabile lungo tutto il
suo perimetro .

Dopo il debole ritiro dello scorso anno, l'arr etramento della
fronte quesr 'anno e pili accentuato. In particolare, nel settore si
nistro 32 m; nel settore centrale 15 m; nel settore destro frontale,
in corrispondenza dell'arnpia convessita suI gradino roccioso, cir
ca 35 m; in media 27 m. Nel settore centrale il ritiro della fronte
ha lasciato allo scoperto un basso e lungo gradino roccioso quasi
orizzontale; a valle di questo e staccato dalla parete, si osserva per
quasi tutta la sua lunghezza ghiaccio morto ben protetto da ab
bondante detrito, residuo della lingua degli anni precedenti.

Quota min. fronte: 2655 m
17 + 0.5

precedente variazione

16.5
17

attuale

Direzione

misura

VT96 (df)
AA2000 (cf)

Segnale

221 - Ghiacciaio di Toules - Staz. fot . SF95 , quota 2597 m, coord. 32TLR39697791 (24x36) (foto A. FUSINAZ, 01.09.2000). La ripresa
dell'arretramento ha fatto affior are completarnente un lungo e basso gradino roccioso, quasi parallelo alIa fronte, a valle del qu ale
esiste ancora ghiaccio morto coperto di detrito. Renewed retreat has completely revealed a long, low rocky step, almost parallel to snout,

downstream from which dead ice persists, covered by detritus .
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Fig. 1 - Rilievo topografico della frante del Ghiacciaio di Toules. Topographic survey of the snout.

235 Ghiacciaio di Pre de Bar

Operatore: Alberto F USINAZ - Controllo del 2000.08.10.

II rilievo topografico della fronte (v. fig. 2) estato fatto con Ie
stesse modalita degli anni precedenti.

II prafilo e nettissimo fra Ie quote 2080 in destra idragrafica
e 2083.5 in sinistra rna, a differenza degli anni precedenti, aIle
due estrernita il ghiaccio, r:ur sempre coperto da abbondante

detrito, e visibile e permette un rilievo abbastanza preciso dei
margini. La fronte e sempre pili appiattita suI lato sinistra,
mentre sulla destra la coltre morenica pili abbondante perrnet
te alIa lingua di conservare la gobba caratteristica degli ultimi
anni , con un maggiore spessore e un'inclinazione pili accentua
tao L' arretramento medio (24 m), superiore a quello del 1999
(16 m circa) e da imputare essenzialmente ad una riduzione
accentuata nei settori destra e sinistro, mentre la parte cen-
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Fig. 2 - Rilievo topografico della fronte del G hiacciaio di P re de Bar. Topographic survey of the snout.

tr ale pr esenta un riti ro simi le a qu ello deg li scor si anni. Inolt re,
se negli scorsi ann i il restringim ento laterale avveniva qu asi
esclusivamente in corrisponde nza del fianco sinistro, ques t'an
no e presente una con trazione di circa 20 m anche su qu ello
dest ro.

Quota min. fronte: 2076 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

PE '97 (df) 320 0 73 52 -21

PE '94 (df) 340 0 133 110 - 23
GLAC '95 (cf) 320 0 95 77 -18
AF 93/2 (sf) 320 0 180 148 -32
PF '98 (sf) 320 0 47 21 - 26
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ALPI PENNINE

Ghiacciai del Gruppo Gran Becca di
Blanchen -Grandes Murailles

259 Ghiacciaio di Tza de Tzan

Operatore: M. Cristina R OSAZZA GAT - Controllo del 2000.10.27.

La lingua glaciale si eno tevolmente assottigliata sia nella par
te pianeggiante che nella zon a frontale.

Si osserva un ritiro notevole anche in corrispo nd enza della se
racca ta posta di fianco al Rifugio Aosta (2780 m) . Se il regresso
proseguira al ritmo att uale, ent ro pochi anni la parte sovrastante
la scarpata rocciosa si stacchera completa mente dall 'attuale zona
frontale.



Quota min. fronte: 2530 m 280 Ghiacciaio dei ]umeaux

266 Ghiacciaio Nord-occidentale di Balanselmo

260 Ghiacciaio des Grandes Murailles

O pe ratore: M. Cristina ROSAZZA GAT - Controllo del 20 00.10.27 .

N egli ultimi quattro anni si e avuta una diminuzione della ve
locira di arretramento della fronte. Aumenta invece la perdita di
potenza sia nella zona frontale, sia nel bacino d 'accumulo, con
comparsa di nuovi affioramenti rocciosi.

Quota min. fronte: 2320 m

Operato ri: Lui gi MOTTA e Michele MOTTA
Controllo del 2000.09.21.

II ghiacciaio appare qu asi privo di neve residua, in regresso
nella zona di alimentazione e in assottigliamento. La placea posta
all'apice del ghiacciaio, ultimo residuo di un cono per caduta di
seracchi, eoggi quasi del tutto scomparsa. Come nel1999, la co
pertura detritica e molto scarsa a causa di una vasta crepaccia
marginale a monte del ghiacciaio, che intercetta gli apporti detri
tici. Nel canale a monte anche quest'anno era presente una gran
de cascata, il cui flusso si epero interrotto il giorno della visita a
causa di una valanga di neve recente che e giunta sino all'apice
del ghiacciaio. Estate posto un nuovo segnale H su roccia mon
tonata antistante il settore destro orografico, 10 m a monte di
F96, coord. 32TLR91578825, quota 2715 m (C).

Quota min. fronte: 2660 m (A)

Oirezione o 1ST A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variaz ione

85A (df) 3300 53.5 62 + 8.5
860 (df) 200 31.5 25.5 (1989) -6
96F (df) 3200 22.5 18 -4.5
H (df) 00 12.5

-59
-66

67 (1997)
145

165(1998) -48

precedente variazione

o 1ST A N Z E (in m)

o 1ST A N Z E (in m)

126
211

213

attuale precedente variazione

attuale

Oirezione

misura

Oirezione

misuraSegnale

Segnale

2MCR '94
AC81

1MCR '95

O pe rato ri: Marco T ESORO e Laura VERCELLA
Controllo del 2000. 10.09.

Estata istituita una nuova stazione fotografica sul sentiero (n"
12) di accesso alla Comba di Valcurnera, poco sopra l'Alpe omo
nima, (coord. 32TLR86408572; quota 221 8 m).

Quota min. fronte: 2470 m (A)

Segnale

QRF (cf)
LV (cf)

Oirezione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

137 125 -12
12 0 -12

Ghiacciai del Gruppo del Cervino

289 Ghiacciaio di Valtourn enche (0 di Plan Tendre)

O pe rato re : Augusta G rORCELLI - Controllo del 2000.08.05.

La copertura nevosa , derivante da precipitazioni dei giorni
antecedenti, si estendeva all'intera superficie del corpo glaciale .
Nella zona frontale erano presenti anche frange di neve residua,
pili estese di quelle osservate nel '99, che hanno reso incerte le
misure alla porzione pili avanzata del ghiacciaio (segnali VBA e

261 - Ghiacciaio des Petites Murail
les , staz. fot. «Pascoli del Braoule»,
quota 2100 m, coord. 32TLR85448742
(24x36) (foro E. MOTTA, 19.07.2000) .
A differenza di quanto riportato nel
Catasto dei Ghiacciai Italiani 1959
1962 , la fronte non e sospesa, rna il
ghiacciaio occupa un circo ed e pili
esteso. Unlike report in 1959-1962
«Catasto dei Ghiacciai Italiani», snout
is not hanging, but glacier occupies a

cirque and is larger.
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Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa

O SSERVAZIONI GENERAL!
ACURA DELL'OPERATORE WILLY MONTERIN

VEE) . Pili a sinistra, dove il ghiacciaio termina con bordo sotto
lissimo poggi ante suI substrato roccioso non molto inclinato, si e
avuto un modestissimo regresso.

Ottobre 3 5 10 17 18
Novembre 1 46 8 72 75
Dieembre 23 89 20 140 90
Gennaio 68 98 180 20 102
Febbraio 1 25 118 36 112
Marzo 34 11 191 67 119
Aprile 59 138 61 67 101
Maggio 24 8 6 5 27
Totali 213 420 594 424 644

-139187 (1998)

DIS TA N Z E (in m)

326

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

C (cf)

297 Ghiacciaio Grande di Verra

Operatori: Davide BERTOLO e Fabrizio POLLICINI
Controllo del 2000 .08.11.

Rispetto al sopralluogo del 1998, il settore antistante la fronte
ha subito una consistente trasformazione morfologica, dovuta alIa
fusione quasi tota le della digitazione frontale destra coperta da
detrito, la cui diminuzione di volume era gia in atto da alcuni an
ni. P robabili eventi meteorici intensi hanno causa to, inoltre, una
totale alterazione del reticolo idrografico della zona proglaciale,
che ha determinato l' asportazione del segna le denominato «C»
(cf), uti lizzato per Ie precedenti misure.

Le condizioni della fronte sono analoghe a que lle rilevate nel
1998, con un torrente subglaciale che scaturisce da una porta nel
la zona frontale ed evidenti bedieres sulla superficie del dissipato
reoII limite dell'innevamento residuo si colloca a 3300 m circa.

Con la collaborazione della Dott. Erika Money, del Servizio
Difesa del Suolo della RAVA, estato eseguito un rilievo della zo
na frontale dell' apparato mediante sistema G PS differenziale
Trimble Pathfinder TSC-l. II rilievo ha consentito di ricostruire
con curve di livello la superficie del ghiacciaio nella sua zona
frontale (v. fig. 3).

Estato COS! possibile misurare la distanza della fronte rispetto
all'anna 1998, nonostante I'asportazione del segnale «C», varian 
do leggermente 1'azimut della direzione di misura. Sono stati inol
tre riportati: la posizione del margine destro della fronte che ri
sulta dalla CTR della RAVA del 1975 (attendibile unicamente per
quanto concerne la posizione del margine frontale sinistro del
l'apparato) e la posizione della fronte secondo il rilievo CGI
UIPO eseguito da VALTZ e DE G EMINI nel 1956; sono COS! rico
struibili Ie variazioni della fronte del ghiacciaio lungo un arco
temporale di 44 anni.

I nuovi punti quotati inseriti nel rilievo, con coordinate UTM
di precisione decimetrica, po tranno servire in futuro per ulteriori
misurazioni . Estaro inoltre georeferenziato un grosso trovante suI
margine laterale sinistro dell' apparato, denominato GPS RAVA
00, che potra servire da segnale nel caso si debbano eseguire mi
surazioni con i metodi tradizionali.

Per quanto riguarda Ie riprese fotografiche, e stat a utilizzata
la stazione posta sulla cresta dell'argine morenico sinistro, in COf

rispondenza di un grande masso a quota 2473 me gia segnalizza
ta come SF-ST; tale stazione corrisponde alIa stazione n. 6 istit ui
ta nel corso del rilievo stereofotogrammetrico CG I-UIPO del
Ghiacciaio Grande di Verra (1956).

Quota min. fronte: 2565 m (T)

-3

med ia
1961-1990

70

1999-2000

DIS TAN Z E (in m)

73

1998-99

attuale precedente variazione

1997-98

E

Direzione

misura

1948-49

Preeipit azioni nevose (in em)
alI'Osservatorio meteorologico di D 'Ejola (1850 rn)

Segnale

C1-AG-98 (sf)

Quota min. fronte : 2990 m

Le precipitazioni nevose nella stagione autunnale, invernale e
primaverile sono state particolarmente scarse, pari a quelle degli
anni 1948-49 e 1997-98, e l'innevamento resid uo nel mese di
Agosto si portava ad oltre 3500 m; di conseguenza, il regresso
delle fronti glaciali continua ad essere sensibile. La temperatura
media estiva si e mantenuta nei valori medi stagionali. Nelle ta
belle comparative vengono riportati i valori delle precipitazioni
nevose e delle temperature medie estive.

Preeipitaz ioni nevose (in em)
alIa stazione pluviometriea ENEL al Lago Gabiet (2340 rn)

1948-49 1997-98 1998-99 1999-2000

Ottobre 37 6 41 50
Novembre 4 55 6 102
Dicembre 31 179 20 80
Gennaio 50 82 190 12
Febbraio 3 20 64 36
Marzo 27 11 243 88
Aprile 129 204 84 186
Maggio 256 17 42 14
Torali 537 574 690 568

304 Ghiacciaio del Lys
Temperature medie estive (in °C)

alI'Osservatorio meteorologico di D 'Ejola (1850 m)

1999 2000 media 1961-1990

Maggio 8.6 7.7 5.8
Gi ugno 10.1 11.3 9.8
Luglio 12.3 10.4 12.6
Agosto 11.6 12.6 11.8
Settembre 9.1 9.9 9.4
Ottobre 5.2 4.2 5.4
Medie 9.4 9.3 9.3
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Operatori: WillyMONTERIN e Luea MERCALLI
Controllo del 2000.09.23.

La copertura morenica si presenta sempre pili abbondante su
tutta la lingua glaciale.

E stato posto un nuovo segna le frontale su masso morenico
con la sigla M. 2000 alIa distanza di 100 m dal segnale II 1985 (cf)
e a 105 m dalla bocca glaciale della fronte.

L' esecuzione della misura e resa difficoltosa dal laghetto pro 
glaciale e dalla continua caduta di detriti dalla sommita del ripido
scivolo frontale.
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Fig. 3 - Rilievo ropografico della fronte del Ghiacci aio Grande di Verra. Topographic survey 0/the snout.
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Quota min. fronte: 2355 m

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

II 1985 (cf)

Direzione

misura

205 190 -15

sconde in parte le fronti. Le determinazioni di quote di ghiacciai
difficilrnente accessibili (329, Ghiacciaio della jazzi) 0 pericolosi
(330, Ghiacciaio Occidentale di Roffel) , sono stat e ripetute, come
di consueto, mediante livellazione trigonometrica speditiva.

c) Strumenti e metodi di misura

Operatore: Willy M ONTERIN - Controllo del 2000.09.15.

Innevamento residuo nullo su tutta la superficie del ghiac
ciaio. E evidente una notevole riduzione di massa rispetto allo
scorso anno.

Operatori: Willy M O NTERIN e Luca MERCA LLl

Contro llo del 2000.09.10.

Eaumentata la copertura detritica sulla superficie dellato de
stro della massa glaciale.

E stato posto un nuovo segnale con la sigla M. 2000 nella
stessa direzione del segnale II 1970 (cf) , a 15 m in direzione 30 °
dal margine del ghiaccio.

Quota min. fronte: 3060 m

Quota min. fronte : 2770 m

306 Ghiacciaio d'Indren La no vita saliente nella determinazione di coordinate median
te ricevitori GPS ad una frequenza (L l ) ecostituita dall a sosp en
sione della funzione di disturbo SIA (Selective Availability) a par
tire dal 2 Maggio 2000. La precisione di point positioning attual
mente ottenibile con i piccoli strumenti che ricevono in codice
CIA (coarse acquisition ), presenta un miglioramento di almeno un
ordine di grandezza. Contro un EPE (Estimated Position Error)
precedente di 30 -50 m, nel migliore dei casi, attualmente questo
indice risulta oscillante tra 1 e 5 m.

Risulta invece peggiorata sistematicamente la determinazione
di quota, sempre in eccesso per un valore oscillante tra 25 e 40 m;
proprio la sistematicira dell 'errore consente tuttavia la correzione
di quota, il cui valore e risultato di -32 m. In base all'elaborazio
ne statistica dei valori ottenuti su punti quotati noti (50), l'errore
residuo, dopo la correzione di -32 m, varia attualmente da un
minimo di -5 m ad un massimo attorno a +10 m, inferiore a quel 
10 che si ha nella determinazione di quote con altimetri sia mecca
nici che elettronici (-30/40 m su 1000 m nella stagione esti va) . E
comunque necessario considerare che la tolleranza di posiziona
mento di un punto quotato (non trigonometrico) sulla carta topo
grafica edi 4 m per la CTR e di 10 m per la cartografia IGM. La
tolleranza in quota e di 1,8 m per la CTR e 2-3 m per la IGM.

La bonta dei risultati dipende in ogni caso dal numero di sa
telliti e dalla loro configurazione, nonche dalla posizione del pun
to da determinare e quindi da l locking dei satelliti rispetto a
quanti teoricamente visibili. La condizione migliore risulterebbe
quell a di una configurazione di 6-8 satelliti. Un numero pili eleva
to di satelliti, rispetto ai canali dello strumento, comporta un peg
gioramento di stabilita (unlockin g) e quindi di determinazione
delle coordinate.

-530

93.5 -1.5

precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

95

D IS TAN Z E (in m)

35

attuale

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

II 1970 (cf)

308 Ghiacciaio di Netscho

1965 (sf)

Bacino: TOCE-TICINO-PO
321 Ghiacciaio Settentrionale delle Locce

OSSERVAZIONI GENERAL!

A CURA DELL'OPERATORE ALVAR O MAZZA

a) Condizioni meteorologiche dell'estate 2000

AlIa data delle prime osservazioni (meta Agosto) si e riscon
tr ato un notevole innevamento in quota, sia da neve residua che
da neve recente, a seguito della discesa dell 'isoterma 0 °C fino al
la quota di 2200 m (dati dell'Osservatorio Meteorologico di Lo
carno-Monti) nella prima quindicina di Luglio. L'aumento di
temperatura a valori estivi normali ha avuto luogo a partire dalla
meta di Agosto, con isoterma 0 °C al di sopra dei 4000 m. Dopo
la meta di Settembre si ebbero le prime nevicate autunnali.

Operatore: Alvaro MAZZA - Controlli del 2000.08.14 e 09.10.

La misura con azimut 185° non epili eseguibile a causa della
copertura morenica.

Notevole ammasso nevoso alla fronte, verosimile residuo di
valanga. Lo scivolo latero-frontale e quasi to talmente cop erto da
morenico. II settore a NE del ghiacciaio , con propria alimentazio
ne, si sta progressivamente staccando dal corpo principale. Inne
vamento residuo attorno a 3000 m, non definibile esattamente a
causa della crepacciatura e del parziale innevamento recente.

Limite del nevato: 3000 m circa.

Quota min. fronte: 2210 m (eTR)

Op eratore: Alvaro MAZZA - Controlli del 2000.08.23 e 09.10.

La frana in destra idrografica del ghiacciaio, con quota supe
riore attorno a 3600 m, ha asportato il margine destro e la lin
guetta terminale del ghiacciaio, su una lunghezza (ridotta all 'oriz-

323 Ghiacciaio del Monte Rosa

DI S TAN Z E (in m)

precedente variazione

-5141146

attuale

Direzione

misuraSegnale

AM-92

b) Situazione generale dei ghiacciai

Tutti i ghiacciai oggetto di misure, ed anche quelli controllabili
solo fotograficamente, sono in fase di ritiro. Si einoltre constatato
ovunque il disfacimento di depositi glaciali , specialmente nelle mo
rene storiche, che in parte rinserrano il ghiaccio, come conseguen
za della risalita del permafrost alpine a quote pili elevate. A questo
fenomeno si deve pure attribuire la fran a che ha asportato il margi 
ne destro e la linguetta terminale del Ghiacciaio del M. Rosa (323).
Si rileva ovunque maggiore difficolta nella misurazione delle varia
zioni frontali , a causa della crescente copertura morenica che na-
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323 - Ghiacciaio del Monte Rosa,
staz. fot. «Belvedere», quota 1948 m,
coor d. 32TM R16379088 (24x36) (fo
to A. MAZZA, 14.08.2000 ). II ghiac
ciaio e state interessato da una frana
che ne ha asportato il margine destro
e la linguett a terminale. Landslide ma
terial f ell on glacier} removing its right

margin and small terminal tongue.

zontale) di 200 m circa (CNS), determinando la risalita della
fronte ad una quota stimata in 3300 m, in base alIa cartografia
CTR e CNS. Esorprendente che la quota minima del ghiacciaio
sospeso sia gia rappresent ata in 3300 m circa su CTR (1991),
mentre quell 'anna si osservo la presenza della stretta lingua ter
minale con quota minima di 3202 m (T, 1994).

Quota min. fronte: 3300 m ca. (C)

324 Ghiacciaio della No rdend

Operatore: Alvaro M AZZA - Comrolli del 2000.08.11 , 08.23 e 09.10.

Le misure con azimut 210 0 e 225 0 non sono pili ripetibili a
causa della copertura morenica.

La fronte e quasi totalmente coperta da morenico, rispetto
aIle du e precedenti estati. Per tale motivo e per la formazione
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di una grande porta glaciale in sinistra idrografica, e stat o ne
cessario istitu ire un nuovo segna le «324 -2» che dista 47 m in
dir. 336 0 dal segna le 324-1 (coord, 32TMR15398970, quo ta
2120 m).

Distanza ed azimut sono stati calcolati mediante misura GPS
differ enziale , mancando l'intervisibilita dei segnali e quindi la
possibilita di misura telemetrica. Sempre maggiori gli affioramen
ti di rocce, che interrompono la continuita del ghiacciaio.

Anno

1999
2000

Altezza zenitale

140 19'00"
140 19'30 "

Q uota Frontale

2815.3 m (T)
2816.3 m (T)

Quota min. fronte: 2119 m (A, CPS) 336 Ghiacciaio Settentrionale di Andolla

D I S T AN Z E (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

324-1 (cf)
324-1 (sf)

Direzione

misura

41
21

41 o

Operatore : Alvaro M AZZA - Controllo del 2000.09.01.

Non sono state ripetute le misure dal segna le 5 e dalla stazio
ne fotografica SF 79 AM, poiche l'accumulo di morenico alla
fronte non ne consente ne l'accesso ne la vista.

Quota min. fronte: m (A)

325 Ghiacciaio del Belvedere

Op eratore: Alvaro M AZZA - Controlli del 2000.08.11 e 09.10.

Estata riutilizzata la stazione fotografica «Hinderbalmo» [ca
pann a CAI-M acugnaga, 1910 m (C)J e sono state istituite nuov e
stazioni fotografiche nei pressi della stazione superiore della Fu
nivia del M. Moro e sullo Joderhom , 3034 m (IGM), allo scopo
di stab ilire un confronto con alcune immagini pu bblicate nel vo
lume di T. Valsesia - II Passo del Moro -, edito dal CAI-Macu
gnaga (2000).

A partire da 2500 m circa , la lingua principale del ghiacciaio e
ricoperta dal materiale della frana alla destra (idr .) del Ghiacciaio
del Monte Rosa (323), con origine attorno a 3600 m.

La frana sembra tagliare in due la parete; il materia le che sta
continuamente franando da oltre due anni e costituito da detrito
di falda ; la frana non si arresterebbe totalmente nemmeno d'in
verno OnE. pers. di M. Midali ).

Un primo effetto potrebbe gia essere l'aumento di quota del
settore centrale della lingua del Belvedere, diversamente inspiega
bile, con condizioni di alimentazione scarsa a partire dal 1987; la
sopraelevazione si spinge fino alla pista che dal Belvedere condu
ce all'Alpe Fillar.

Quota min. fronte (sinistra): 1785 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

5 1850 86 80 - 6
5 2050 82 79 -3
SF87 200 0 122 114 - 6
SF87 2100 118 122 4

Le misure dal segnale 5 can azimut 225 0 e da SF87 con azimut 2260 non sono ripetibili a
causa di copertura morenica del lobo avanzato in sinistra idrografica.
Inclinazione del tratto fra segnale e fronte in dir. 1850 N: 60 circa.
Variazione della quota superficiale del ghiacciaio al Belvedere:
- 1999: 1927 m ± 1 m (A), -1 m rispetto a11998.
- 2000: 1926 m ± 0,5 m (A), -1 m rispetto al 1999.
Altezza della scivolo frontale : 55 m circa.

Direzione DIS TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

4b 330 0 46 45 - 1
3N 330 0 29

Le valanghe e Ie frane dalla ripida fronte hanna asportato iI masse can iI segnale 4c. In po
sizione simile e state istituito il segnale 3N su roccia in posto, Ie cui coordinate definite me
diante GPS, sono 32TMS26160516.

ALPI LEPONTINE

Ghiacciai del Gruppo Arbola-Monte Giove

356 Ghiacciaio Meridionale di Hohsand

Operatore: Paolo VALISA- Controllo del 2000.08.26.

La fronte del ghiacciaio arretra alla velocita media di 30 m!
anno , mentre 10 spessore del ghiaccio, misurato con segnale posto
sulla verticale del pilastrino del Vannino (32TMS49223858), edi
minuito di 3.5 m in due anni .

La copertura nevosa resid ua si attesta sopra i 2900-3000 m.
Una frana che scende dalla Punta Lebendun, poco a monte della
fronte, in destra idrografica, contribuisce alla formazione di coni
di ghiaccio, quest'anna pili ridotti rispetto all'anna precedente,
raggiungendo altezze di soli 2 m. II torrente continua ad uscire
sul lato destro della fronte ,

E emersa dalla fronte una gross a roccia montonata, su cui
si e posto il nuovo segnale «2000=-27». allineato col segnale
«1998 = 0», a 22 m da questo in direzione 200 0 (coord. 32TMS
49903948) . Tale segnale da maggiori garanzie di stabilita rispetto
ai precedenti.

Quota min. fronte: 2480 m (A)

D IS T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

330 Ghiacciaio Occidentale di Roffel

Operatore: Alvaro M AZZA - Cont rollo del 2000.08.23.

La livellazione speditiva dalla stazione di Borca (parcheggio
Bar Eden, 1198 m CTR) ha dato il risultato seguente:

Quota min. fronte: 2816 m (Tt
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Segnale

" 1997,, (df)

"PV97" (df)
" 1998= 0,,
"2 000= 27,,

Direzione

misura

90
66
49
27

54
50
8

- 36
-16
- 41




