
DIS TAN Z E (in rn)

attuale precedente variazione

quindi attenuata, mentre al di sotto di tale limite la riduzione di
spessore delle colate appare evidente e marcata. Tutte le effluen
ze, con la sola , poco importante eccezione di quella del Miller,
sono in forte ritiro.

Segnale

VM58 (cf)

Direzione

misura

29 9.5 (1992) -19.5

600 Effluenza del Miller (Ghiacciaio Superiore del Miller)

Operatore: Paolo CAPRARA - Controllo del 2000.08 .25.

Nessuna variazione morfologica significativa. Residuo di va
langa nei pressi del limite frontale.

Quota min. fronte : 3140 m

633 Vedretta di Niscli

Operatore: Franca MARCHETTI (SAT) - Controllo del 2000.09.10.

Innevamento residuo scarso, limitato a chiazze sul settore
Sud -occidentale del ghiacciaio. Abbondante copertura morenica
sull' area frontale.

Risulta interrotto il collegamento con il Ghiacciaio di Lares .

DIS TAN Z E (in m)

603 Ghiacciaio del Corno Salarno Segnale

Direzione

misura attuale precedente var iazione

Operatore: Franca PELOSATO - Controllo del 2000.09.27.

Nessuna variazione morfologica significativa. E ancora ben
alimentato nel settore di testata, che appare Formato da ghiaccio
di rimpasto recente. Fronte sempre riconoscibile.

SAT 91 (df)*

* Posizioneerrata nel 1999

634 Ghiacciaio di Lares

50 43 -7

Quota min. fronte: 2670 m

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

Direzione

misura attuale precedente variazione

Operatore: Franca MARCHETTI (SAT) - Controllo del 2000.09.01.

L'innevamento residuo e riscontrabile a partire dai 3000 m.

S1958 52 52 o
Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

604 Effluenza di Salarno (Ghiacciaio Salarno)
SAT 93 (cf) 98 82.5 -15.5

Operatore: Franca P ELOSATO - Controllo del 2000.09.27.

Si apprezza un rallentamento del ritiro della colata lungo il
salto roccioso; la tozza e convessa apofisi frontale eancora colle
gata con il settore a monte per mezzo di una propaggine larga cir
ca 10 m.

Quota min. fronte: 2720 m

639 Ghiacciaio del Mandron

Operatori: Franco M ARCHETTIe Walter M ARGOLA (SAT)
Controllo del 2000.10.01.

Innevamento residuo non rilevabile, per copertura di neve
recente.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT 92/1a (sf) 202 0 68 58 -10
SAT96/3 (cf) 203 0 90 63 -27
SAT 96/4 (df) 210 0 54 11 (1998) -43
1 (sl) 1700 135.5 130 - 5.5

609 Effluenza dell'Adame (Ghiacciaio dell'Adam e)

Operatore: Emiliano ZUCCHINI - Contrallo del 2000 .09.03

Negli anni Novanta la fronte pensile della grandiosa colata e
risalita di circa 110 m di quota. Anche quest'anno presenta un'ul
teriore perdita di spessore, rna si mantiene compatta; crolli di
ghiaccio si registrano soprattutto nel settore centrale.

Quota min. fronte: 2820 m 640 Vedretta Occidentale di Nardis

Operatore: Franco MARCHETTI (SAT) - Controllo del 2000.09 .17.

L'innevamento residuo epresente in forma di chiazze a parti
re da 3200 m.

DIS TAN Z E (in m)SETTORE TRIVENETO

(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio) Segnale

Direzione

misura attuale precedente variazione

SAT 90/1 (cf) 79 72.5 -6.5

Operatore: Franca MARCHETTI (SAT) - Controllo del 2000.09.17.

Segnale

VM 87 (df)
SAT 99 (sf)

DIS TAN Z E (in m)

- 6
-12

110
12

116
24

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Vedretta d'Amola644

Operatore: Franca MARCHETTI (SAT) - Controllo del 2000.09.10 .

L'innevamento residuo copre la meta della superficie del
ghiacciaio.

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

632 Ghiacciaio Orientale del Care Alto
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Operatori: Franco MARCHETTI e Luca BASSI (SAT)
Controllo del 2000.09.03 .

Assenza di innevamento residuo.
II settore pili elevato e pili settentrionale del ghiacciaio e col

legato con quello inferiore soltanto attraverso un esile istmo di
ghiaccio , al d i sotto de lla Cima Vedretta Nera.

gli ann i precedenti usciva copioso da questa porzione, era prati
camente assente.

La colara principa le si trova nel settore di sinistra, controllato
dal segnale CV7.

Quota min. fronte: 2765 m

646 Vedretta Meridionale di Cornisello

Segnale

Direzione

misura

DIS TA N Z E (in m)

attuale preeede nte var iazione

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

Direzione

misura attuale preeedente variazione

eV7 (sf) 123 115 -8

SAT 90 (ef) 74 .5 61 - 13.5
698 Vedretta Venezia

Ghiacc iai del Gruppo di Brenta

657 Vedretta d'Agola

Operatori: Roberto BOMBARDA e Luigi GUSMEROTTI (SAT)
Contr ollo del 2000.08.20 .

L 'innevamento residuo e limitate al settore sommitale. II la
ghetto rilevato nel1998 si eulteriormente ampliato e ha raggiun
to dimensioni di 31x24 m.

Quota min. fronte: 2590 m (A)

Direz ione D IS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

BP 86 (ef) 1200 117 111 - 6
SAT 90/1 (ef) 100 0 53 39.5 -13.5

Operatore: Cristina VOLTOLINI - Comrollo del 200 0.09.08.

II ghiacciaio, sempre in fase di ritiro, al momenta delle osser
vazioni presentava una leggera copertura di neve recente,

L 'area frontale e sempre caratterizzata da una grande quan
rita di materiale detritico. La colata pili attiva e quella di sinistra ,
la cui fronte si eora attestata alla base di un ripido pendio con al
cune rocce in affioramento , lasciando cosi toralmente libera una
piana proglaciale .

Sullato esterno della grande morena in sinistra, a quota 276 0
m circa, si sta formando un laghetto.

Quota min. fronte: 2775 m

Direzione DIS TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente var iazione

eV8 (df) 260 0 163 162 - 1
eV9 (ef) 2340 122 95 -27
eV10 (sf) 234 0 103 99 - 4

658 Vedretta di Pra Fiori 699 Vedretta della Mare

Operatore: Cristina VOLTOLINI - Controllo del 2000.09.09.

II ghiac ciaio si mantiene in fase di ritiro e la lingua si presenta
appiattita, con pochi crepacci. Anc he quest'anno il torrente gla
ciale esce da una bocca di grandi dimensioni , in parte ostruita da
una placca di neve vecchia.

Quota min. fronte: 2595 m

Operatori: R. BOMBARDA e L. G USMEROTTI
Controllo del 2000.08.20.

Rispetto agli ultimi tre rilievi ann uali 0997-1998- 1999),
quando era presente un accumulo nevoso da valanga alIa fronte ,
questa appare completamente libera da neve residua, e cosi l'inte
ra superficie.

L 'ulteriore, evidente abbassamento di livello ha fatto emerge
re un gradino roccioso che sta dividendo in due il corpo glacia
le; cia fa prevedere per il futuro un ulteriore, consisrente ritiro
frontale. Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

D IS TAN Z E (in m)

Segnale

AM 73
BP 86

Direzione

misura attuale

108
181

preeedente variazione

23.5 (1996)* - 24.5
169 * - 12

eV94 m 16

Bacino: PLiMA-ADIGE

99 70 - 29

* Non pubblicato nel 1996
723 Ghiacciaio Orientale delle Monache - Oest!' Non nenferner

Bacino: NOCE-ADIGE

Ghiaccia i del Gruppo Ortles-Cevedale

697 Vedretta Rossa

Operatore: Cristina VOLTOLINI - Cont rollo del 2000.09.08.

II ghiacciaio presentava una leggera copertura nevosa rece nte.
La parte destra di anna in anna viene sempre pili ricoperta da

detriti; al momenta delle osserv~zioni , il torrente glaciale, che ne-
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Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 2000.08.25 .

La fronte di quest o ghiacciaio si trova su di un pendio molto
ripido, causa anche del distacco di blocch i d i ghia ccio e di pietre
nelle ore pili calde della giornata. La fronte ead unghia, in rapido
arretramento. H o istituito una stazione fotografica situata sulla
localita Monticello a 2420 m, in vicinanza del sentiero che sale al
Lago Verde.

Da qui si puo osservare gran parte del ghiacciaio, con una vi
sione della fronte del Ghiacciaio di G rames e de lla testata de lla
Val Martello. La stazione fotografica si trova su di un masse re
cante la scritta F GP 2000 (coord . UTM 33TPS33765200).



Quota min. fronte: 2745 m (A) 731 Vedretta della Forcola - Fiirleelefemer

Segna le

GP 98 m 27

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedente variazione

63 40 -23

Operatore : Gi useppe PERINI - Controllo del 2000 .08.26.

L'inn evamemo residuo invernale si trova all'incirca sui 3000
m, rna nelle zone piu alte emaggiore rispetto allo scorso anno. La
lingua appare in forte appiattimento e rid uzione anche laterale.

730 Vedretta A lta - Hoher Ferner Quota min. fronte: 2645 m (A)

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2000 ,08.26.

L'innevamemo resid uo invernale e preseme sopra i 3000 m.
La fron te del ghiacciaio, che gia 10 scorso anna aveva perso la

caratteristica forma trilobata, ora epiu regolare e termina sopra
un piccolo gradi no rocci oso.

Tra i ghiacciai della Val Martello, equello che presenta un ri
tiro piu contenuto, favorito anche dall 'esposizione a Nord.

Quota min. fronte: 2695 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedente variazione

45 - 58

preeedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

103

attuale

Direzione

misuraSegnale

Operatore: Gius eppe P ERINI - Controllo del 2000.08.26.

La frome del ghiacciaio termina in un lago formatosi 10 scor 
so anno, attualmen te della lunghezza di almeno 150 m.

II grande masso con il segnale from ale del 1997, semisom
merso nel 1999 dall'acqua dellago, ora ein parte agibile e pertan
to ho pot uto collegarmi alla front e, spostandomi di 38 m con un

GP 98 m 12

732 Ghiacciaio del Cevedale - Zuf allferner

- 17
-12

50
21

67
33

Direzione

misuraSegnale

GP 95 m 6 (ef)
GP 99 m 21 (df)

731 - Vedretta della Fo rcol a-Fiirkelefemer, staz. fot. Rifugio Martello-Marteller , quota 2580 m (24x 36, 50 ) (foro G. P ERINI,

26.08.2000). Veduta generale della lingua, in forte appiat timento e riduzione laterale (si veda, per confronto, la foto del 1994 in
GFDQ, 1 ~, p. 125). General view of tongue, rapidly flattening and subj ect to lateral reduction.
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733 Vedretta Lunga - Langen/erner

ango lo di 90° nella zona libera dal lago per poi ritornare con altri
90° al ghiaccio scoperto, creando COS! una linea parallela a quella
precedente, Sempre su questa nuova linea, ho rintracciato un
masse pili vicino alIa fronte per disporre il nuovo segnale, che e
situato a 48 m dal ghiaccio ed a 38 m dall'a ngolo con il segnale
del 1997 .

La crepacciatura eevidente e la neve residua invernale si tro
va sopra i 3100 m.

Quota min. fronte : 2635 m (A)

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 2000.08.26.

La fronte e in rapida evoluzione, con grossi depositi di mate
riale fine. La bocca d'uscita dell 'acqua di fusione enel settore de 
stro frontale. II forte ritiro dallo scorso anna costringe a cercare
nuovi punti pili in vicinanza al ghiacciaio e COS!, su di un masse
situato a 20 m dalla fronte ed a 136 m dal vecchio segnale GP 95
m 11, ne ho posto uno nuovo con la scritta GP 2000 m 20 e azi
mut variato da 280 ° a 290 °. L 'affioramento roccioso nel settore
mediano del ghiacciaio si eulteriormente ampl iato e l'innevamen
to residuo si puo collocare sopra i 3000-3100 m.

Quota min. fronte: 2650 m (A)

D IS TA N Z E (in m)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

UF 93 m 37 (sf) 1100 99 86.5 -1 2.5
UF 92 m 56 (sf) 1000 107.5 94.5 -13
" A" UF 99 m 24 (df) 1200 32.5 24 - 8.5

spessore suI gradino in roccia affiorante suI lato sinistro. Sono
stati aggiunti i seguenti due nuovi segnali in sostituzione di altri
ormai troppo distanti per misure affidabili:
B UF2000 m 26 dir. 110° (sf) a quota 2860 m, che sostituisce il
segna le UF93 m 37 dir. 110°, da l quale dista 73 m secondo la di
rezione di 112°.
C UF2000 m 13.5 dir. 100° (sf) a quota 2860 m, che sostituisce il
segnale UF92 m 56 dir. 100°, da l quale dista 94 m.

(Da notare che in entrambi i casi i nuovi segnali conservano Ie
stesse direzi oni di misura dei precedenti e sono posti sulle mede
sime , in modo da garantire l'allineamento e dare COS! continuita
aIle misure stesse).

Da segnalare che suI segnale A UF99 m 24 ignoti hanno di
pinto con vernice rossa una nuova sigla: MP 2000 m 24.5 . Tale
misura non risul ta attendibile, in quanto e molto simile a quella
dell'anno precedente, quando attualmente la distanza edi m 32.5 ;
probabilmente la misura e stat a effettuata all'inizio dell'estate e
non alIa fine della fase di scioglimento. Un 'analoga nuova sigla,
MP 2000, estata ritrovata suI segnale UF 93 m 37, ora abbando
nato e sostituito perche troppo distante.

II limite della neve residua non eindividuabile per la presenza
di neve recente.

Quota min. fronte: 2860 m (A)

-5036 (1998)86

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

Gp 1997 m 12

D IS TAN Z E (in m)

Segnale

Direzione

misura attuale precedente variazione 751 Vedretta di Fuori di Zai - Auss. Zayfe rner

Bacino : SOLDA-TRAFOI-ADIGE

GP95m1 1 156 89 - 67
Operatore: Umberto FE RRARI - Controllo del 2000.09.09.

La copertura detritica alIa fronte, sempre pili consistente,
rende difficile individuare con esattezza il limite del ghiaccio; la
presenza di neve recente impedisce di riconoscere illimite della
neve residua.

749 Vedretta di Dentro di Zai - Inn . Zayferner
Quota min. fronte: 2830 m (A)

Operatore: Umberto FERRARI - Controllo del 2000.09.09.

La fronte, per buona parte della sua estensione, si presenta
ora in forma di parete verticale di circa 5 m di altezza, dalla quale
si staccano blo cchi di ghiac cio. Sullato sinistro, inoltre, essa si e
rit irata a monte dellaghetto antistante, dove, fino all'ann o scorso,
si immergeva. Anche per questo ghiacciaio la riduzione della
massa glaciale, rispetto all' anna precedente, e percepibile anche
visivamente. II limite della neve residua non ericonoscibile per la
presenza di neve recente.

Quota min. fronte : 2945 m (A)

DIS TA N Z E (in m)

754 Vedretta di Rosim - Rosim/erner

38 (1997) -17
65 -11

precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

55
76

attuale

Direzione

misuraSegnale

UF 92 m 33 (cf)
UF 93 m 32.5 (cf)

Operatore: Umberto FERRARI - Comrollo del 2000.09.10.

Il ritiro elevat o riscontrato in corrispondenza del segnale
UF93 m 11.5 edovuto al fatto che e scomparsa quasi completa
mente la placca di ghiaccio coperta da detrito, presente fino al
l'anno scorso; la parte restante non epili alimentata ed e da con 
siderarsi ghiac cio morto.

Da rilevare la totale scomparsa della massa glaciale presente
sullato sinistro, alIa base della parete rocciosa.

60 - 8
70 - 28

precedente variazione

68
98

attuale

Direzione

misuraSegnale

UF 93 m 25 (df)
UF 92 m 33 (cf)

750 Vedretta di Mezzo di Zai - Mittl. Zayferner
Quota min. fronte: 2900 m (A)

Operator e: Umberto F ERRARI - Controllo del 2000.09.09 .

Si continua a percepire con la sola analisi visiva la progressiva
riduzione del ghiac ciaio, soprattutto per quel che riguarda la
massa complessiva. Evidente, in particolare, e la diminuzione di

Direzione D IS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

" A" UF 99 m 31.6 (cf) 600 41.5 31.5 -10
UF 93 m 18 (df) 700 60 50 -10
UF 93 m 11.5 (sf) 500 80.5 52 - 28.5
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Bacino: SENALES-ADIGE

Ghiacciai delle Venoste Occidentali

813 Ghiacciaio del Giogo A lto - Hocbjocbferner

Operatore: G iorgio Z ANON - Contro llo del 2000.09.09.

P resso il con fine italo-austriaco , in corrispondenza del punto
di misur a delle variazioni di livello, sott o il cippo n. 2b , epresen 
te un laghetto marginale che si estende da qui verso il territorio
italiano . L'orlo del ghiaccio e in totale disfacimento e quasi stac
cato dal corpo principale, can la parziale interposizione del la
ghetto e di rocce affior anti .

11 valore dell 'abbassamento di livello, ottenuto mediante l'uti
lizzo di telern etro laser Bushnell 800 e di eclimetro, risulta malta
vicino alla media del periodo di osservazione 1929-2000 0,3 m),
port and o la variazione complessiva a -93 .6 m; l'altitudine dell 'or 
10 del ghiaccio, de rivante dalla somma delle misure parziali dal
1929, risulta di 2762.2 m.

Nell'area fron tale, in destra idrografica, il ghiaccio ha rapid a
ment e abbandonato le rocce mantonate che ricopriva sino all'inizio
degli anni Ottanta, portandosi al di la dell'antica sella di diffluenza.
Questa sembra, almena in gran parte, coincid ere can 10 spartiac-

que Rofen (Inn) - Senales (Adige), che verrebbe pertanto a trovarsi
alquanro spostato verso Sud-Ovest rispetto al confine di State.

Tra la sella e il margine glaciale eora pr esente un laghetto della
larghezza di oltre un centin aio di m, alimentato da acque di super
ficie, incanalate in bedieres. La spessore del ghiaccio in questa set
tore appare esiguo e cia fa prevedere ulteriori , importanti modifica
zioni del corpo glaciale e del reticolo idrografico ad esso collegato.

Le misure alla front e sana state effettua te can teleme tro laser'
can riferiment o al segnale destra frontale di Leon ardo Ricci del
1948, la variazione complessiva 1948-2000 e di - 742 m. E stato
istiruito un nuo vo segnale, RZ 2000 27 m, in giallo, su masso si
tu ato sulla sponda Sud dellaghetto, a 366 m da GZ 78 ed a 127
m dal ghiaccio. .

Ha collaborate Roberto Zanon.

Direzione DI S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

LR 58 (sir 165 161 4
3.8 (Or.)

GZ 780 m (df)
1.5 (spess.)

64°-69° 463 230 (1995) -263

• Posizione sl rispetlo alia diff luenza verso N
•• Direzione normale all'orlo del ghiaccio, con inclinaz ione di 22°

813 - Ghiacciaio del Giogo Alto-Hochjochferner, staz . for. Rifugio Bellavista-Schone Aussicht, quota 2842 m (24x36 , 28-70 ) (foro
G. ZANON, 09.09.200). Veduta di cia che resta dell 'antica diffluenza dell 'Hochjochferner in territorio italiano. Nei pressi della fronte,
opere di urilizzo turistico, che hanna profondamente modificato l'area proglaciale. View of what remains of ancient diffl uence of

Hocbjocbferner in Italian territory. Near tongue} tourist facilities} which have profoundly modified proglacial area.
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Ghiacciai delle Venoste Orientali (Tessa) Quota min. fronte: 2530 m

829 Ghiacciaio di Tessa - Texelferner

Op eratore: Mirco M ENEGHEL - Controllo del 2000.09.17.

L'innevamento residuo e limitato a una fascia al piede delle
pareti che sovrastano il ghiacciaio a oriente e a meridione, dove
l'insolazione e limitata. La riduzione di spessore del ghiaccio alIa
fronte , che ricopriva un gradino di rocce montonate, e stata la
causa del significativo arretramento osservato.

Operatore: Mirco M ENEGHEL - Controllo del 2000.09.17.

Continua la fase di stagnazione della porzione terminale del
ghiacciaio, il cui spessore appare ulteriormente ridotto, mentre la
superficie si va ricoprendo di detrito, Per la parte osservabile del
ghiacciaio, fino a una quota di 3050 m circa, l'innevamento resi
duo e limitato a una fascia alIa base della parete occidentale del
Monterosso, dove si osservano anche coni di valanga. Una misura
estata effettuata dal punto SF2/97 , collocato a quota 2775 m (A),
lungo la cresta della morena sinistra del Ghiacciaio di Tessa, della
Piccola Eta Glaciale, (coordinate UTM: 32TPS51047778; Lat.
46°44'03" N , Long. 1°28'35" 0 di Roma). Dal detto punto, evi
denziato da un blocco verticalizzato e da una scritta con vernice
rossa , il ghiacciaio dista 206 m; azimut della misura 143°; la misu
ra estata effettuata con distanziometro Bushnell 800.

Ghiacciaio della Croda Rossa - Rotwa nd Ferner

-6
-8

-7

75
90

76

DIS TAN Z E (in m)

DIS TAN Z E (in m)

81
98

83

attuale precedente variazione

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misuraSegnale

AlGF 87 m 15 (cf)
B/GF 90 m 10 (sf)

Segnale

GF 90 m 5 (cf)

876 Ghiacciaio Pendente-Hangender Ferner

Op eratore : Gianluigi FRAN CHI - Controllo del 2000.08.27.

Anche nell'ultima stagione invernale Ie precipitazioni sono
state consistenti: il21 Maggio 2000 (misure di accumulo) il ghiac
ciaio era coperto da uno strato nevoso variabile da 200 a 430 em,
con un equivalente in acqua in 8 mesi (dal Settembre 1999) me
diamente di circa 1300 mm; il16 Settembre, pero, la neve residua
copriva solo meno della meta del bacino occidentale, oltr e quota
2800 , con uno spessore variabile dai 20 ai 100 em.

La riduzione dello spessore del ghiaccia io, per l'intensa abla
zione estiva, estata di circa 200 em aIle basse quote (sotto i 2700
m}. Si sono aperti numerosi crepacci, soprattutto suI ripido ver
sante del bacino occidentale. Uno degli inghiottitoi del bacino
centrale, a 2720 in di quota, erisultato profondo 38 m.

Sono state aggiunte alIa stazione fotografica SF1, operante dal
1990, altre due nuove stazioni, entrambe segnalizzate con bollo
rosso e ometto di richiamo: SF2 2650 m, coord. 32TPT69400327,
su roccia a sinistra della fronte; SF3 2910 m, coord. 32TPT
70170406, su roccia emergente dal ghiacciaio suI bacino orientale.

Quota min. fronte: 2620 m

48 -40

precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

misura attuale

Direzione

1480 (freccia) 88

Segnale

828

Quota min. fronte: 2746 m (A)

MM/94 (cf)

Quota min. fronte : 2698 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

UM/79 (cf)

Direzione

misura

1750 (freccia) 46 46 o

ALPI NORICHE

Bacino: VIZZE-ISARCO-ADIGE

Ghiacciai delle Aurine

893 Ghiacciaio del Gran Pilastro - Glider/erner

Operatore: Gianluigi FRAN CHI - Controllo del 2000.08.28.

Non e stato possibile effettuare la misura dal segnale UM 88
m 42 a causa dell' abbondante acqua di fusione che usciva dalla

889 Ghiacciaio della Quaira Bianca - Weisskar/erner

Operatore : Gianluigi F RANCHI - Controllo del 2000.08.28.

La riduzione del ghiacciaio quest'anna si e accentuata; ora la
fronte si sta ritirando su un ripiano quasi pianeggiante, di circa 1
ha , al di sopra del gradino lasciato scoperto nel corso degli ultimi
10 anni.

Abbondante il detrito morenieo di piccole e medie dimensioni;
innevamento residuo oltre i 2900 m.

Quota min. fronte: 2575 m

DIS TAN Z E (in m)

-14105118

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

UM 90 m 16 (cf)

Ghiacciai delle Breonie

Bacino: RIDANNA-ISARCO-ADIGE

875 Ghiacciaio di Malavalle - Uebeltalferner

Operatore: Gianluigi F RANCHI - Cantralla del 2000.08.27.

II ritiro frontale e laterale, e la riduzione di spessore prose
guono abbastanza intensamente suI bacino ablatore, in particola
re in sinistra idrografica (ex lobo di NE), dove e completamente
crollata la copertura della porta del ghiacciaio ; cio ha permesso di
evidenziare una larga falesia di ghiaccio , poggiante su rocce mon
tonate e alta 10-15 m.

La fronte principale e sempre pili assottigliata e coperta di
detriti . II limite della neve residua esituato oltre i 3000 m.

E stata predisposta una nuova stazione foto grafica , segnaliz
zata con un bollo rosso e un ometto di richiamo , pochi m a destra
del sentiero che porta al Rif. Biasi, dove questo giunge sulla mo
rena storica e da dove e possibile vedere gran parte del ghiac
ciaio: SF1 2635 m (coord. 3~TPT68670275).
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porta del ghiacciaio. L'arretramento, comunque, e stato omog e
neo lun go tutta la fronte.

Diversamente dagli scorsi anni, il ghiacciaio comincia ad ab
band ona re materiale morenico di medie e grandi dimen sioni.

L'innevamento residuo si trova oltre i 2900 m.

Quota min. fronte: 2465 m

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

UM 88 m 19 (df)

Direzione

misura attuale

154

precedente variazione

137 -17

Ghiacciai delle Pusteresi

913 Vedretta di Lana - A uss. Lahnacher Kees

Operatore : Rossana SERANDREI BARBERO- Controllo del 2000.09 .11.

II ghiacciaio appare inne vato per neve recente, che maschera i
crepacci terminali e rende la superficie meno profondamente in
cisa, rispetto alle scorse annate, dai crepacci trasversali presenti
nel settore centrale del ghiacciaio e nei quattro bacini di accumu
10 confluenti.

La fronte, carica di abbondante morenico, mostra qu alche ac
cenno di pro gresso , in contrasto con il ritiro in atto dal1984 , con
una velocita media pari a 4.5 m anno", che ha portato ad una per
dita complessiva di 77 m a fronte di una avanzata di 66 m tra il
1978 e il1983.

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE

902 Ghiacciaio Orientale di Neves - Oest!. Nofesfern er

Operato re: Gianluigi F RANCHI - Controllo del 2000.08.29.

La fase di ritiro molto intenso alIa fronte conferma la notevo
le sensibilita di questo ghiacciaio alle variazioni climatich e. Anche
quest 'anno l'ablazion e e stata pili consistente in destra e sinistra
idrografica , mentre il settore centro-frontale, quasi compleramen
te cop erto da morena, si ritira pili lentamente e forma uno spero
ne di ghiaceio alto 5-10 m, che si prot ende verso valle.

L 'inn evamento residuo etra i 2900 e i 3000 m.

Quota min. fronte: 2575 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

AfGF 97 m 10 (sf) 3450 73 43 -30
B/GF 98 m 21 (cf) 150 42 28 -14
3 m 100 (df) 300 108 91 -17

Quota min. fronte : 2240 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazi one

KS1 /78 (dl) 1800 51 46 -5
KS2/82 (df) 1200 140.5 142 1.5
ZS2/80 (cf) 1200 103 97.5 -5.5

919 Ghiacciaio della Valle del Vento - Siidl. Win dtal Kees

Opera tore: Rossana SERANDREI BARBERO- Controllo del 2000.09.10.

Malgrado l'abbondante neve recente che maschera totalmen
te i crepacei terminali, persiste, meno accentuata, la seraccata nel
settore cent rale del ghiaceiaio. La perdita di volume subita dalla
lingua glaciale ha reso in contropendenza il settore laterale sini
stro , che appare inglob ato nella morena late rale. In opposizione
rispetto al regresso misurato sugli altri ghiacci ai delle Pusteresi e
alIa tendenza in corso su questo stesso ghiacciaio, che ha portato

913 - Vedretta di Lana-Lahnacher
Kees, staz. fot. base stereo B, quota
2220 m, coord. 33TTN87741736
(24x36, 50 ) (foro R. SERANDREI BAR
BERO, 11.09.2000 ). Veduta generale ;
in primo piano, argine morenico di
spinta dell 'avanzata del 1980. General
view: in f oreground) progression mo-

raine of 1980.
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929 Ghiacciaio Gigant e Centrale - Zentr. Rieserferner

Operatore: Giorgio CmIN - Cantrolla del 2000.09.09.

Neve residua a circa 2900 m; leggero ricoprimento di neve re
cente. Fronte in forte arretramento; intorno alIa quota 2700 m le
acque di ruscellamento superficiale vengono intercettate da ampi
e profondi inghiottitoi.

Quota min. fronte: 2535 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

-19332.5351.5

attuale precedente variazione

Dlrezione

misuraSegnale

E (cf)
Quota min. fronte: 2475 m (A)

ad un ritiro complessivo di oltre 100 m da11986, la fronte mostra
un progresso medio di 95 m rispetto ad un ritiro medio 1986
1999 pari ad 8 m anno'. La coerenza delle misure, positive in
corrispondenza ad entrambi i segnali frontali, fa ritenere questi
dati attendibili, malgrado la gia segnalata difficolta di localizzare
il termine del ghiacciaio sotto la coltre morenica accumulatasi dal
1986 ad oggi.

Anche in corrispondenza al segnale laterale RR si registra un
progresso di 9 m rispetto al daro misuraro nel 1999 e non pubbli
caro perche allora ritenuto poco attendibile, in quanto indicativo
di un progresso di 7 m rispetto a11998.

930 Gbiacciaio Gigante Occidentale - Westl. Rieser/erner

Operatore: Giorgio CmIN - Cantrolla del 2000 .09.08 .

Neve residua a circa 2900 m; leggero ricoprimento di neve
recente.

Lingua orientale: in forte arretramento, soprattutto sul settore
sinistro.

Lin gua occidentale: dopo il crollo del 1999, la fronte si sta
assestando sopra il gradino roccioso di quota 2700 m.

DIS TAN Z E (in m)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

RR/93 (sl) 400 40 56 (1998) + 16
RS1/80 (sf) 1500 151.5 161.5 + 10
RB/80 (df) 1500 144.5 155.5 + 9

920 Gbiacciaio Rosso Destro - Rechts Rotkees

Operatore: Rossana SERANDREI BARBERO- Controllo del 2000.09.09 .

La superficie e coperta da abbondante neve recente che oc
clude il crepaccio terminale e, in parte, la seraccata di quota 2800
m circa.

L'accentuato ritiro frontale del settore destro era stato previ
sro nel corso della campagna 1999 ed edovuto all'assottigliamen
to subito in questi anni dall'unghia frontale ed al suo frammen
tarsi attorno ad alcuni affioramenti rocciosi. Esso porta ad un riti
ro medio frontale 1999-2000 pari a 155m, doppio rispetto al riti
ro medio annuo di 75 m in atto da11982, ed ad un regresso com
plessivo dal 1982 pari a 1505 m.

F (cf)

Segnale

Direzione

misura attuale

131

precedente variazione

127 -4

ALPI DOLOMITICHE
Quota min. fronte: 2530 m (A)

927 Gbiacciaio di Collalto - Hocbgall Kees

Operatore: Giorgio CmIN - Controllo del 2000 .09.09

Neve residua a circa 3000 m; leggero ricoprimento di neve
recente.

Permangono Ie difficolta di misura in corrispondenza del se
gnale C a causa della estensione dellaghetto proglaciale. La fron
te in tale settore e pensile sullaghetto stesso . Notevole ritiro an
che sul settore frontale sinistro.

Quota min. fronte: 2515 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

Bacino: AVISIO-ADIGE

941 Ghiacciaio Principale della Marmolada

Operatore: Ugo MATTANA - Controlli del 2000.09.06 e 07.

Nonostante le tracce di una recente, deb ole nevicata, la su
perficie del ghiacciaio appariva completamente libera dalla neve
residua fino a quote molto elevate, superiori a 3000 m, e nessuna
chiazza nevosa persisteva nell' area proglaciale, nemmeno nelle
zone piu riparate. 11 controllo delle tre fronti (orientale, centrale,
occidentale) e staro pertanto effettuato regolarmente; tuttavia, il
ritiro notevolmente accentuato e generalizzato presso tutti i se
gnali, ha comportato grandi trasformazioni dell'apparato glaciale
e la impossibilita, in qualche caso, di eseguire le misure.

Presso la/ronte orientale il ritiro appariva piu evidente in cor
rispondenza del segnale 52 , ove la fronte si colloca ormai a quota
2730 m.

L'apparato della/ronte centrale, con la totale scomparsa di un
preesistente istmo ghiacciato, ha separaro nell 'area inferiore una
ingente massa di ghiaccio morto (come gia ipotizzaro nella prece
dente carnpagna) , mentre la nuova fronte, con un ritiro valutabile
sui 200 m lineari , viene a collocarsi alla quota di 2680 m ca., al di
sopra di inaccessibili affioramenti rocciosi. Le misure, pertanto,
non sono state eseguite.

-29.5
- 1.5

88 - 4
102 -31

186.5
140.5

precedente variazione

precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

216
142

92
133

attuale

attuale

Direzione

misura

Direzione

misuraSegnale

Segnale

MS1/81 (df)
US2/80 (sf)

A (sl)
B (sf)
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930 - Ghiacciaio Gi gante Occidenta
le-West!' Rieserferner, staz. for. SF 79
del G hiacciaio di Collalto, quo ta
2515 m (24x36, 35) (foro G. CIBIN,
09.09.2000). Veduta delle lingue
occidentale (destra) e orientale (sini
stra}. View 0/ western (right) and

eastern (left) tongues.

Quota min. fronte: 2330 m (A)

attuale precedente variazione

o I 8 TAN Z E (in m)

Anche la fronte occidentale, nella sua estremrta In smistra
idrografica, p resentava un 'analoga situazione, con presenz a di
ghiaccio morto, ritiro stima bile in 230 m lineari e posizione della
nuova fronte alIa quota di 2650 mea., al di sopra di imp raticabili
liscioni rocc iosi.

Quota min. fronte:
orientale 2585 m; centrale 2682 m (?); occiden tale 2650 m (?)

8egnale

T1 (sf)

Direzione

misura

148.5 11 (1981) - 137.5

Direzione o I 8 TAN Z E (in m) Bacino: CORDEVOLE-PIAVE

8egnale misura attuale precedente variazione 950 Ghiacciaio della Fradusta

(Fronte or.)
Operatore: Marco C ESCO-CANCIAN - Controllo del 2000.09 .15.8 1 1800 101 92 - 9

82 m 100 1800 153 99 (1997) -54 Quota min. fronte: 2645 m (A)
83 m 50 1800 59 55 - 4
84B 1800 64 44 -20
85 1800 105 94 -11 Direzione o I 8 TAN Z E (in m)

8eg nale misura attuale precedente variazione
(Fronte occ.)

F1 (df) 1540 95 89 - 686 1800 69 67 - 2
R1 m 100 (df) 1800 40 37 - 3 F2 (df) 1700 54 47.5 - 6.5

R3 m 100 (df) 1800 109 97 -12 F3 (sf) 1220 70 60 -10

947 Ghiacciaio del Trauignolo Bacino: OTEN-PIAVE

Operatore: Marco CE SCO-CANCIAN - Controllo del 2000.09 .10.

L'innevament o residuo, molto ridotto, e presente, per accu
mulo da valanghe, sul pianoro mediano a circa 2500 m (C) e sulla
parte superiore, a contatto con la roccia , a circa 2750 m (C). Q ua
si tutto il ghiacciaio ericoperro da detriro; la distanza del ghia ccio
dal torrione roccioso centrale appare aumentata. La ripresa della
misura dal segnale T1 - effettuata mediante triangolazione - uni
ca disponibile, ha evidenziaro un arretramento medio ann uo di
circa 7 m dal198 1.

966 Ghiacciaio Superiore dell'Antelao

Operatore: Giuseppe P ERINI - Controllo del 2000 .08.23.

Si eaccentuata la riduzione e l'appiatt imento del settore fron 
tale. Un laghetto p roglaciale, gia in fase di formazione 10 scorso
anno, ora enotevolmente aumentato, raggiungendo circa 1000 m'
e ostacolando i rilievi da uno dei quattro segnali. Data anche la
notevole distanza di uno dei segnali (G P79 m25) in sinistra fron
tale, ne estat o predisposro uno nu ovo, su roccia in posto, distan-
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966 - Ghiacciaio Superiore dell' Ante
lao, staz. fot . FGP 81, quota 2400 m,
coord. 33TTM90434896 (24x36, 50)
(foro G. PERINI, 23.08 .2000). Fronte
pensile di Val d 'Oten, Hanging snout

o/ Val d'Oten.

Quota min. fronte: 2510 m (A)

te 23 m dal ghiaccio, con la scrirra GP 2000 m 23, con 10 stesso
azimur di 230 0 e distante 76 m dal precedente.

Segnale

GP 79 m 25 (sf)
GP 92 m 14 (cf)
GP 99 m 9 (df)

260

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

2300 99 84 - 15
260 0 45 33 - 12
250 0 15 9 - 6

967 Ghiacciaio In/eriore dell'Antelao

Operatore: Giuseppe P ERlNI - Com rolla del 2000.08.23.

II ghiacciaio e completamente libero da neve residua e la
fronte appare in disfacimento. Se la variazione e stata meno evi
dente alIa fronte principale, sul laro destro, invece, maggiore e
stato l' appiarrimento del ghiaccio . Crolli e collassi delle grorre in
ghiaccio , corne quell a segnalata nel 1999. I detriti superficiali so
no limitati al setrore centro-frontale.



Quota min. fronte : 2340 m (A) APPENN INI

974 Gbiacciaio Cent rale del Sorapiss

973 Gbiacciaio Orientale del Sorapiss

O pe ra tore: Giuseppe P ERlNI - Co nt rollo del 2000.08.20.

11 ghiacciaio ecompletamente ricoperto di detri ti e il ghiaccio
scope rto e visibile solamente a ridosso delle rocce del Sorapiss.
Dal 1998, data dell'ultimo rilievo, la fronte e no tevolmente arre
trata, rna non epiu indi viduabile con esatt ezza per Ie cause sopra
citate.

Operatore: Giuseppe P ERlNI - Cont rollo del 2000.08.20 .

11 ghiacciaio e completamente scop erto dalla neve invernale,
anche alla base dei canaloni , solitamente ricoperti da residui
valanghivi. L'intero corpo glaciale e rivestito da un leggero strato
di detrito; la fronte e ancora evident e, anche se orm ai di limitato
spessore ed in rapido disfacimento.

Delle placche di ghiaccio morto, coperto di detrito, sono pre 
sent i nella zona proglaciale. Nei pre ssi della fronte esce I'acqua di
fusione che dapprima scorre in sup erficie per un centinaio di m,
per poi passare sotto la morena frontale storica e riaffiorare piu
a valle.

1006 Gbiacciaio del Calderone

Bacino: MAVONE-VOMANO

Operatori: Massimo P ECCI, Claud io SMIRAGLIA, Enr ico BERNIERl,
Antonella BALERNA e Alessan d ra MARlNO
Controlli del 2000. 03 .18-19 e 2000.09.29-30.

Nel corso di un controllo effettua to alIa fine della stagione in
verna le, e stata fatta un a ricognizion e dei luoghi , della copertura
nevosa, una stratigrafia completa di caratterizzazione fisico-mec
canica e chimico-ambientale della neve (dati in corso di elabora
zione), su uno spessore tot ale di 210 em. Gli spessori misurati in
corrispondenza della depressione frontale, anch e quest 'anna so
no risultati minori di quelli normalmente misurati alla fine della
stagion e invernale, che sono intorno a 500-600 em.

Nel corso dei sopralluoghi del Giugno 2000 estata rilevata la
scarsa copertura del circo glaciale da parte della neve di accumu
10 invern ale, con l'affioramento di notevoli lembi di detrito e di
rocce montonate, in corrispondenza della strettoia mo rfologica; si
epro vvedu to inoltre ad effettuare Ie osservazioni nivo-meteorolo
giche preliminari e la misur a dello spessore del manto nevoso in
corrispondenza di 7 punti omogene amente distribuiti sulla super
ficie del ghiacciaio.

Si eproceduto anche all'esecuzione del profilo del manto ne
voso con la misura della resistenza dei vari strati, tramit e sonda
penetrometrica. In occasione dei rilievi non estat a mai rilevata la
presenza dellaghetto frontale Sofia.

Nel corso del medesimo sopraliuogo si e proceduto all'esecu
zione di indagini georadar, lungo una linea longitudinale rappre
sentativa dell'intero corpo glaciale, fino alia strozzatura centrale, e
lungo una linea trasversa le. Per i rilievi estata utilizzata una anten 
na da 40 Mhz , che ha permesso un a penetrazione massima di circa
40 m nel corpo glaciale e nel sottostante substrate. I risultati han
no confe rmato la tendenza alIa riduzione dell 'apparato glaciale,
con uno spessore massimo di circa 20-25 m, la sua inequivo cabile
suddivisione in corrispondenza della strettoia centrale ed una ge
nerale riduzione della superficie totale, pari a circa 52.070 rn'.

Nel corso del sopralluogo di fine stagione estiva estata effet
tuata una generale ricognizione dei luoghi , constatando un 'abla
zione variabile da circa 0.9 m a circa 1.2 m nel settore inferiore 
valore utilizzato 1.035 m - (superficie di riferimento circa 38.370
m' ), rna con un accumulo di circa 0.35 m nel settore sup eriore
(superficie di riferimento circa 13.700 m' ).

Tenendo conto di questi dati e dei valori di densita del ghiac
cio e della neve a fine stagione estiva, pari rispettivamente a 900 e
550 kg/m ' , e state calcolato un bilancio di massa negativo per
I'anno 1999-2000, pari a circa 635 mm di equivalente in acqua,
considerando ancora valido il contributo di entrambe le aree alIa
sopravvivenza dell' apparato.

-4
- 8
-8

-12

18
41
21

145 (1998)

precedente variazione

67 (1998) - 23 (?)

precedente variazi one

DIS TAN Z E (in m)

D IS TAN Z E (in m)

22
49
29

DIS TA N Z E (in m)

157

90 (?)

attua le

attual e precede nte variazione

attuale

Direzione

misura

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

Segnale

GP 95 m 10 cf
GP 78 m 9 (df)
GP 95 m 3 (df)

Bacino: ANS IEI-PIAVE

Quota min. fronte: 2150 m (A)

ZP 1970

Quota min. fronte: 2140 m (A)

GP81 m 19
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