
VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIANI 1999-2000 (*)
FLUCTUATIONS OF THE ITALIAN GLACIERS 1999-2000 (**)

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

Varaita-Po
13 In!. di Vallanta - 6 2755

Rio dei
Quarli-Po

20 Sup. di Coolidge 0 3100

Dora Riparia-Po
26 Galambra - 1 -
29 Agnello - 2 -

Stura di
Lanzo-Po

36 Berta - 10 2920
37 Pera Ciaval - 4 2970
40 Bessanese - 2 2580
42 Collerfn d'Arnas 0 2950
43 Ciamarella - 3.5 3085
46 Sea - 14 2690
47 Mer. del Mulinet - 9 2510
48 Sett. del Mulinet - 1 (1998) 2503
49 Martellot - 1.5 2440
51 Mer. della Levanna Or. - 0.5 2925

Orco-Po
57 Centrale di Nel - 9 2660
61 Capra 0 2450
64 Basei - 0.5 2950
72.1 Occ. di Noaschetta - 15.5 3085
80.1 Valsoera (settore N) 0 3000
81 Ciardoney - 17 2850

Dora Baltea-Po
101 Arolla - 5 2835
109 Coupe di Money - 33.5 2665
110 Money - 30 2465
111 Grand Croux - 3 2430
112 Tribolazione - 9 2605
113 Dzasset - 1.5 2950
115 Gran Val - 1 3105
116 Lauson - 6.5 2965
117 Mer. del Tuf - 20 (1994) 3045
127.1 Occ. del Gr. Neyron - 10 2820
127.2 Or. del Gr. Neyron - 6.5 2940
128 Montandeyne - 10 (1998) 3100
130 Gran Paradiso - 8 (1997) 3170
132 Monciair - 20 2805
133 Occ. del Breuil - 9 2705
134 Grand Etret - 10 2630
143 Gran Vaudala - 7 2955
144 Lavassey 0 2690
145 Orientale del Fond - 5 2695
146 Occidentale del Fond - 11.5 2695
147 Soches-Tsanteleina - 7.5 2705
148 Goletta - 13.5 (1998) 2700
155 Torrent - 14 2640
166 Bassac - 3.5 (1998) 2785
168 Gliairetta-Vaudet - 35 » 2580
172 Plattes des Chamois 0 » 2460
189 Rutor - 17.5 2480
200 Mer. di Arguerey - 3 2690
201 Sett. di Arguerey - 0.5 2620
202 Mer. del Breuil - 1 2590
203 Sett. del Breuil - 8.5 2780
204 Chavannes -11 (1996) 2710
208 Estellette 0.5 2385
235 Pre de Bar - 24 2076
259 Tza de Tzan - 62.5 (1997) 2530
260 Gr. Murailles - 48 (1998) 2320
266 N. Occ. di Balanselmo - 12 2470
280 Jumeaux 2 2660
289 Valtournenche - 3 2990
297 Grande di Verra -139 (1998) 2565
304 Lys - 15 2355
306 Indren - 1.5 3060
308 Netscho - 5 2770

Toce-Ticino-Po
321 Sett. delle Locce - 5 2210
324 Nordend 0 2119
325 Belvedere - 3 1785
336 Sett. di Andolla - 1 2705
356 Mer. di Hohsand - 31 2480

Adda-Po
365 Pizzo Ferre - X 2520
371 Mer. di Suretta - 6 2690
390 Passo di Bondo - 5.5 2870
399 Or. della Rasica - X 2800.

bacino e n. catasto ghiacciaio variazione quota lronte
basin and n. of Inv. glacier fluctuation snout elevat.

408 Predarossa - 3 2625
411 Or. di Cassandra - 23 2720

» lobo destro - 11 -
416 Ventina - 26.5 2205
419 Disgrazia - 27 2370
422 Sissone - 28 2620
432 Inleriore di Scersen - 54 (1997) 2560
439 Occidentale di Fellaria - 10.5 2550
440 Orientale di Fellaria - 6 2550
443 Pizzo Scalino - 0.5 2595
476 Orient. di Val Viola - 1 2835
477 Occid. di Val Viola - 1 2820

Inn-Danubio
997 Sett. di Campo - 3.5 (1998) 2825

Adda-Po
493 Orient. dei Castelli - 3 2800
494 Occident. dei Castelli - 17 2710
502 Gran Zebru

(ramo occidentale) - 12.5 2985
(ramo centrale) - 13 2985

503 Cedec
(lobo meridionale) - 8.5 2680
(lobo settentrionale) 0 2850

506 Rosole - 14 2945
506.1 Col della Mare 1 - 9 2735
507 Palon della Mare

(lobo orientale) - 10.5 3000
(lobo centrale) - 5.5 -

507.1 Forni - 42 2490
511 Tresero

(lobo settentrionale) - 9 3000
(lobo meridionale) - 1 -

512.1 Dosequ - X 2805
516 Siorzellina - 7 2790
541 Marovin - 5.5 2025
549 Porola - 20 2345
577 Occ. del Pisgana - 109 (1992) 2560
581 Venerocolo - 3.5 2560
603 Corno Salarno 0 2550

Sarca-Minclo-Po
632 Or. del Care Alto - 19.5 (1992) -
633 Niscli - 7 -
634 Lares - 15.5 -
639 Mandron - 18.5 -
640 Occ. di Nardis - 6.5 -
644 Amola - 9 -
646 Mer.di Cornisello - 13.5 -
657 Agola - 9.5 -
658 Pra Fiori - 18 (1996) -

Adige
697 Vedretta Rossa - 8 2765
698 Vedretta Venezia - 10.5 2775
699 La Mare - 29 2595
723 Or. delle Monache - 23 2745
730 Vedretta Alta - 14.5 2695
731 Forcola - 58 2645
732 Cevedale - 50 (1998) 2635
733 Vedretta Lunga - 67 2650
749 Di Dentrodi Zai - 18 2945
750 Di Mezzo di Zai - 11.5 2880
751 Di Fuori di Zai - 14 2830
754 Rosim - 16 2900
813 GiogoAlto -263 (1995) -
828 Croda Rossa - 40 2746
829 Tessa 0 2698
875 Malavalle - 7 2530
876 Pendente - 7 2620
889 Quaira Bianca -14 2575
893 Gran Pilastro -17 2465
902 Or. di Neves - 20 2575
913 Lana - 2 2240
919 Valledel Vento 9.5 2475
920 Rosso Destro - 15.5 2530
927 Collalto - 31 2515
929 GiganteCentrale - 19 2535
930 Gigante Occidentale - 4 -
941 Marmolada

(Ir. orientale) - 9 2585
(fr. occidentale) - 7.5 -

947 Travignolo -137.5 (1981) 2330

Piave
950 Fradusta - 7.5 2645
966 Sup. dell'Antelao -11 (Val Antelao) 2510
967 In!. dell'Antelao - 7 2340
973 Orient. del Sorapiss - 12 (1998) 2150
974 Centrodel Sorapiss - 23 (?) » 2140
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SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO
PIEMONTE-VAL D'AOSTA SECTOR

Alpi Marittime 1 1 1

Alpi Co zie 10 6 2 3 1

Alpi Craie 80 54 4 44 5

Alpi Penni ne 27 13 11 1

Alpi Lep onrin e 5 1 1

TOTALI 123 75 7 2 59

La cam pagna glaciologi ca 2000 si e svolta regolarmente, con
la collaborazione di 36 operatori , che hanno visitato complessiva 
mente 123 ghiacciai (11 in rneno rispetto aI1999); di questi 75 so
no stati oggetto di misurazioni (7 per la prima volta); per 3 ghiac 
ciai e stato eseguito il rilievo topografico completo della fronte .

La distribuzione fra i vari sotto-settori alpini e la seguente:

La percentuale de i ghiacciai in regresso e pari all '87 % , leg
germent e inferiore al dato del 1999 (89 %) .

Analizzando nel dettaglio i singo li sotto-settori si pUO osserva
re quanto segue :
- ne lle Alp i Cozie il G hiacciaio Superiore di Coolidge (20) pre

senta un leggero avanzamento (1,5 rn) ad uno dei tre segnali, a
causa probabilmente del natur ale riassetto dall'apparato dopo
il cro llo del 1989;

- nelle Alpi Graie l' assenza di copertura nevosa residua a quote
superiori a quelle deg li anni scorsi ha permesso di individuare
un piccolo glacionevato collegato al Ghiacciaio di Pera Ciaval
(37), testimone de ll'estesa copertura glacia le esistente ancora
un seco lo fa nella zona piu meridionale di questo sotto-settore;
un nuovo laghetto glacia le si e formato alIa base della morena
frontale del G hiaccia io della Bessanese (40), la cui superficie si
e notevolmente abbas sata; suI G hiacciaio di Sea (46) si e ria
pert a un a fine stra rocciosa richiusasi dop o il 1997.

Si e invece prosciugato illago proglacia le del G hiacciaio Me
ridionale del Mulinet (47), scoprendo un prolungamento della
lingua di circa 40 m.

Porte glacia li si stanno aprendo aIle fronti dei Ghiacciai Cen
tra le di Nel (57) ed Occidentale di Noaschetta (72,1), mentre un
aumento del numero dei pozzi glaciali e stato osservato suI
Ghiacciaio di Ciardoney (81) , il cui bilancio di massa ha eviden
ziato un a perdit a di 1,23 m di equivalen te d' acqua rispetto al
1999.

Nel Gruppo del Gran P aradiso si e riscont rato il massimo va
lore di arretramento in questo sotto -settore al G hiacciaio del
Coupe di Money (109) (33,5 , media di due segnali frontali); e
inoltre scomparso il laghetto sulla vetta della Roccia Viva, sovra 
stante il Ghiacciaio di Money (110 ) e la massa di ghiaccio morto a
valle de lla lingu a sinistra del G hiacciaio della Tribolazione (112) .

Crolli di gro tte glacia li, unitamente ad una notevole rid uzione
di spessore, si sono osservati alIa fro nte del G hiacciaio del Rutor
(189).

Forti valori di arretramento anche nel Gruppo del Monte
Bianco; al Ghiacciaio de lla Lex Blanche (209) e affiorato un gra
dino roccioso di 30-40 m di altezza; per il Ghiacciaio di Toules
(221), oggetto di rilevamento topografico di dettaglio , il regresso
e mediamente pari a 27 m, mentre per il Ghiacciaio di Pre de Bar

GLACIERS

Measured
Observed Measured for 1" time A dvancing Retreating Stational)'

Maritime A lps 1 1 1

Cot/ian A lps 10 6 2 3 1

Graian A lps 80 54 4 44 5

Pennine A lps 27 13 11 1

Lepontine Alps 5 1 1

TO TA L 123 75 2 59

Subsectors

87 % ofall glaciers are in retreat, slightly less than the percent
age for 1999 (89%).

Detailed analysis ofeach subsector reveals the following.
In the Cott ian Alps, the Ghiacciaio Superiore di Coolidge (20)

shows slight advance (1.5 m) at one of the three signals) probably
due to natural settling after the collapse of 1989.

In the Graian Alps, the absence of residual snow at altitudes ex
ceeding those of recent years has revealed a glacieret linked to the
Ghiacciaio di Pera Ciaoal (37), testimony of the extensive ice cover
still existing a century ago in the southernmost area of this subsec
tor. A small new glacial lake has formed at the base of the frontal
moraine of the Ghiacciaio della Bessanese (40)) the surface area of
which is considerably reduced. A rocky outcrop which had disappea
red after 1997 has re-opened on the Ghiacciaio di Sea (46). Instead,
the proglaciallake of the Ghiacciaio Meridionale del Mulinet (47)
has dried up, exposing an extension ofthe tongue ofabout 40 m.

Ice caves are appearing in the snouts of the Ghiacciaio Centrale
di Nel (57) and Ghiacciaio Occidentale di Noaschetta (72.V. There
has been an increase in the number of glacial moulins on the
Ghiacciaio di Ciardoney (Bl.), the mass balance of which shows a
loss of 1.23 m w.e. with respect to 1999.

In the Gran Paradiso Group, maxim um retreat values were
found in the Ghiacciaiodel Coupe di Money (109) (-33.5 m, mean

(235) esso raggiunge i 24 m, soprattutto nei settori destro e sini
stro, con contrazione laterale fino a circa 20 m, suI fianco destro.
- nelle Alpi Pennine il massimo regresso, rispetto al1999 (12 m ),

e stato registrato al Ghiacciaio Nord-occidentale di Balanselmo
(266) .

Nel Gruppo del Monte Rosa il G hiacciaio Grande di Verra
(297) e state oggetto di rilievo topografico dettagliato della fron 
te , da cui risulta un arretramento di ben 139 m rispetto al 1998.

La risalita del permafrost alpine ha causato ovunque il disfa 
cimento di depositi glacia li; in particolare, una frana ha asporta
to il margine destro e la linguett a terminale del G hiacciaio del
Monte Rosa (323); il materiale franato ha ricoperto la lingua
principale del Ghiacciaio del Belved ere (325) , provocando pro
babilmen te un aumento di quota nel sett ore centrale della lingua
ste ssa.
- anche nelle Alpi Lepont ine si sono osservati feno meni franosi

che , su I Ghiacciaio Meridionale di Hohsand (356) , contribui
scono alIa formazione di coni ghiaccio.

The 2000 glaciological survey was carried out regularly by 36
collaborators, who examined a total of 123 glaciers (11 fewe r than
in 1999). Of these) 83 were measured (7 for the first time),' in 3,
complete topographic surveys of the snout were carried out .

Distribution among the various alpine subsectors is as follo ws:

Srazionari
In

regresso

In
Misur ari

per la
p rima volra pro gresso

C H IACCIA I

Oss ervari MisurariSotto-settori
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of tw o snout signals). In addition, the small lake on the summit of
Roccia Viva above the Ghiacciaio di Mon ey (110) has disappeared,
like the mass of dead ice downvalley from the left tongue of the
Ghiacciaio della Tribolazione (112).

The collapse of ice caves, together with considerable reductions
in thickness, are recorded at the snout of the Ghiacciaio del Ru
tor (189).

High retreat values are also observed in the Mont Blanc Group.
A rocky step 30-40 m high, has emerged on the Ghiacciaio della
Lex Blanche (209) . In the Gh iacciaio di Toules (221), subjected to
a detailed topographic survey, retreat is on average 27 m; in the
Ghiacciaio di Pre de Bar (235) the value is 24 m, mainly in the lef t
and right sectors, with lateral contraction to about 20 m on the
right flank.

In the Pennine A lps, the maximum retreat value with respect
to 1999 (12 m) was recorded in the Ghiacciaio Nord-occidentale di
Balanselmo (266).

In the Monte Rosa Group, the snout of the Ghiacciaio Grande
di Verra (297) was subjected to a detailed topographic survey, re
vealing a considerable retreat of 139 m since 1998.

The limits of alpine permafrost have caused the dismantling of
glacial deposits everywhere; in particular, a landslide has removed
the right margin and terminal tongue of the Ghiacciaio del Monte
Rosa (323), and the resulting material has covered the main tongue
of the Ghiacciaio del Belvedere (325), probably giving rise to an in
crease in altitude in the central sector of the tongue itself

In the Lepontine A lps too) landslides have occurred which) on
the Ghiacciaio Meridionale di Hobsand (356)) contribute to the
formation of ice cones.

SETTORE LO MBARDO
LOMBARDIA SECTOR

La campagna glaciologica 2000 si e svolta con regolarita, an
che se Ie condizioni dell e fronti di una decina di ghiacciai cam
pion e hanno impedito l' effettuazione di misure topografiche. So
no pertanto riporta te Ie relazioni relative a 37 ghiacciai, misurati
o solo osservati da 26 op eratori glaciologici; suddivise per gruppi
montuosi, Ie relazioni sono COS1 distinte:

T ambo-Stella 2 ghiacciai
Badil e-Disgrazia 7 »

Bernina 6 »

Piazzi -Campo 4 »

Ortles-Cevedale 12 »

Orobie 2 »
Adamello 4 »

Sono state misurate le variazioni frontali di 30 ghiacciai ,
mentre per cinque apparati vengono pr esentate solo osservazioni
descrittive. In due casi l' entita del ritiro delle fronti glaciali eevi
dente rna solo stimabile per difficolta di rilevam ento topografico.
Si e reso necess ario posizionare nuovi segnali alIa fronte di otto
ghiacciai e modificare gli azimut di riferimento rilevati da qua t 
tro caposaldi. Le misure sono riferite quasi esclusivamente al
1999 (29 casi), in un caso a11998 e in un altro a11997 ; quesr'an
no estata ricontrollata, per la prima volta dal 1992 , la posi zione
della fronte del Ghiacciaio Occidentale del Pisgana. In un paio
di casi le misure riferi te allo scorso ann a vengono int egrate dal

controllo di segnali che non e stato possibile misurare nel 1999
(misure riferit e al 1998). Come ogni anno, il Servizio Glaciolo
gico Lombardo ha proseguito nell' attivita di osservazione e di
controllo di un campione piu numeroso di ghiacciai delle Alpi
Centrali.

D al pu nto di vista din amico, i risult ati si possono COS1 sin
tetizzare:
- ghiacciai in ritiro 31 (97 % dei ghiacciai controllati) ;
- ghiacciai stazionari 1 (3 % dei ghiacciai controllati);
- in avanza ta O.

Per quanto concern e i ghiacciai campione solo osservati , tutti
sono in fase di contrazione. P ertanto, anche nel 2000 prosegue la
fase di generale arret ramento delle fronti e nessun apparato regi
stra la sia pur minima avanzata.

A differenza dello scorso anno, pero, alIa fine della stagion e
estiva, circa la meta dei ghiacciai campione mostra un incremento
dell 'estensione delle aree cop ert e da neve residua. II fenomeno
interessa sop rattutto i ghiacciai del settore centro-occidentale e,
in particolare, i gruppi montuosi Badile-Disgrazia e Bernina.

Riduzioni areali hanno comunque caratterizzato molti dei
ghiacciai controllati, anche nei bacini di accumulo. Le riduzioni
areali sono accompagnate da allargamenti delle finestre rocciose e
dalla conc entrazione di detrito aIle fronti.

Laghi proglacial i si formano alIa fronte di altri quattro ghiac
ciai (G hiacciaio Orientale di Cassandra, Ghiacciaio Inferiore di
Scerscen, Ghiacciaio Occidentale di Fellaria, Ghiacciaio del Gran
Zebru) e si aggiungono ai due gia noti (Ghiacciaio Occidentale
dei Castelli, Ghiacciaio Occident ale del Pisgana).

La doli na in ghiaccio form atasi 10 scorso anna sul Ghiacciaio
dei Forni ha raggiunto la fronte. Una forma analoga si e rigenera
ta sul Ghiacciaio Occidentale di Fellaria, in sostituzione di qu ella
formatasi nel 1998 e giunta 10 scorso anna in prossimita della
fronte.

ngenerale ritiro det ermina il distacco di ampie porzioni fron 
tali che danno origine a lembi di ghiaccio morto; tra tutti si se
gnala il distacco registrato alIa fronte del Ghiacciaio dei Forni (70
m di ritiro). Le fronti si appiattiscono in una ventina di casi e
sempre piu numerosi sono i ghiacciai che si suddividono in lobi.
Un caso estremo e rappresentato dal Ghiacciaio dello Zeb ru , che
si suddivide in due apparati distinti. Il nuovo ghiacciaio che si ge
ner a prende il nome di Ghiacciaio Orientale dello Zebru (n. cata
sto 490,1).

I ghiacciai vallivi continuano illoro ritiro, con valori massimi
pluri-decametrici.

I gruppi montuosi che sembrano aver maggiormente sofferto
delle sfavore voli condizioni meteorologiche degli scorsi anni son o
l'Ortles-Ceved ale e Ie Alpi Orobie.

SuI Pian di Neve , oltre i 3100 m di quota, si osserva un di
screto accumulo di neve residua, che attenua l'intensa fase negati
va degli ultimi anni. In ogni caso , le effluenze del grande Ghiac
ciaio dell'Adamello subiscono un consistente ritiro , COS1 come gli
altri ghiacciai minori dell'omonimo gru ppo.

Anche nel 2000 sono proseguite le misure per la determina
zione del bilancio di massa di due ghiacciai appartenenti ad al
trettanti gruppi montuosi; ancora una volta vengono battuti i re
cord negativi. n Ghiacciaio della Ventina (Gruppo del Badile
Disgrazia) e il Ghiacciaio della Sforzellina (G ru ppo dell 'Ortles
Cevedale) sono stati int eress ati , rispettivamente, da perdite nett e
di 2985 mm e 1440 mm di equivalent e in acqua (rnisure eseguite
nell 'ambito di una convenzione Universita di Milano - CESI e
con la collaborazione degli operatori glaciologici del CAl, coordi
nati da M. Barsanti pe r il Ghiacciaio della Ventina e da C. Smira
glia per il Ghiacciaio della Sforzellina ),
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The 2000 glaciological survey was carried out regularly, al
though the condition of the snouts of several glaciers meant that
topog raphic measurements could not be carried out. R eported here
are data f or 37 glaciers, either measured or observed by 26 opera
tors, subdivided in to mountain groups as fo llows:

Tambo-Ste lla 2 glaciers
Badile-Disgrazia 7 »

Bernina 6 »

Piazzi-Campo 4 »

Ortles-Ceuedale 12 »

Orobie 2 »

Adamello 4 »

Snout variations in 30 glaciers were measu red and descriptive
observations are given f or five. In two cases, the extent of snout
withdrawal is evident but can only be estimated, due to difficulties
in surveying. New markers had to be positioned at the snouts of
eight glaciers, and reference azimuths for four benchmarks had to
be modified. Measurements refer almost exclusively to 1999 (29
cases), in one case to 1998, and in one to 1997. In 2000, for the
f irst time since 1992, th e snout position of the Ghiacciaio Occiden
tale di Pisgana was recheck ed. In two cases, measurements refer
ring to 1999 we re integrated with marker checks, an operation
which had not been possib le in that year (measurement refers to
1998). As happens every year) the Seruizio Glaciologico Lombardo
continued its work ofobservation and checking ofa greater number
ofglaciers in the Central A lps.

From the viewpoint of dynamics) the results may be summar
ized as fo llows:
- glaciers retreating : 31 (97% of thos e examined);
- stationary: 1 (3 %);
- advancing: O.

As regards glaciers which were simply observed) all are retreat
ing. Also in the year 2000) the phase of general snout withdrawal
continues, and no glacier registers even minimum advance.

However) unlike last year, at the end ofthe summer) about half
the glaciers showed an increase in the extent ofareas covered by re
sidua l snow. This was mainly evident in the central-western sectors
and) in particular, in th e Badil e-Disgrazia and Bernina Groups.

H ow ever) redu ctions in area are typical for many of th e glaciers
examined) even in th eir accumulation basins . Th ese reductions are
accompanied by increases in exposed rock outcrops and by concen
tration ofdetritus at the snouts.

Proglacial lak es are forming at the snouts offour more glaciers
(Orientale di Cassandra) l nfe riore di Scerscen, Occidentale di Fel
laria, Gran Zebru) and joined those already identified (Occidentale
dei Castelli, Occidentale del Pisgana).

Th e ice doline which f orm ed in 1999 on th e Gh iacciaio dei For
ni has almost reached th e snout. A sim ilar situation obtains on th e
Ghiacciaio Occidentale di Fellaria, substi tu ting the lak e which ap
peared in 1998 and reached the snout in 1999.

The generalized retreat causes the detachment oflarge snout por
tions which generate patches of dead ice. One of the largest is that
on the snout ofthe Ghiacciaio dei Forni (70 m ofretreat). Snouts are
flattened in about 20 cases) and the number of glaciers which split
into strips is increasing . An extreme example is that of the Ghiac
ciaio dello Zebru, wh ich is splitting into two distinct parts. Th e new
glacier is called «Ghiacciaio Orientale dello Zebra» (no. 490.1).

Valley glaciers continue the ir with drawal, values being of the
order ofmore than 10 m .

The mountain groups which seem most to have suffered the un 
favou rable meteorological conditions in recent years are those of
Ortles-Ceuedale and the Orobian A lps.
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At about 3100 m on the plateau of Pian di Neve) there is a
large accumulation of residua l snow) which to a certain extent bal
ances the intense negative phase of recent years. However) the pe
ripberic tongues of the great A damello Glacier are undergoing con
stant retreat) as are the oth er sma ller glaciers of th e same group.

2000 also saw a continuation of m easurem ents to determine
the mass balance of two glaciers, and again negative records were
broken. The Ven tina (Badile-Disgrazia Group) and Sfo rzellin a (Or
tles-Cevedale Group) glaciers underwent respectively net losses of
2985 mm and 1440 mm to.e. (measurements conducted within the
framework of an agreement between the University of Milan and
CESI) with the collaborat ion of CAl operators) coordinated by M.
Barsantifor the Ventina and C. Sm iraglia f or the Sfo rzellin a).

SETTORE TRIVENETO
TR E VENEZIE SECTOR

La camp agna 2000 per il contrallo delle variazioni dei ghiac
ciai delle Tre Venezie e stata svolta da 10 op eratori del Comitato
Glaciologico It aliano; ad essi si sono aggiunti altri osservatori
CAl-SAT di Trento, ai quali va un vivo ringraziamento per la fat
tiva collaborazione. Sono stati controllati 42 appa rati glaciali, COS1

dist ribui ti nei gruppi montuosi 0 sezioni delle Alpi trivenete:

Adamello-Pr esanell a 7
Brenta 2
Ortles-Cevedale 12
Venoste Occidentali ed Orientali 3
Breonie 2
Aurine e Pu steresi 9
Dolomiti 7

Sono stati inolt re eseguiti rilievi glaciologici di vario genere sul
Ghiacci aio del Calderon e, nel Gruppo del G ran Sasso d'I talia.

Dei ghiacciai contrallati, 40 sono risult ati in ritiro , 1 in pro
gresso, 1 stazionario (dal computo eescluso il Calderone).

Per i ghiacciai del versante trentino del Gruppo Adam ello
Presanella (F. Marchetti e altri operatori CAl-S AT) condizioni di
forte arretramento hanno caratterizzato in modo particolare il
Ghiacciaio del Mandran (639), dove e stato riscont rato un picco
di 27 m in posizione centro-frontale. Valori negativi superi ori a
10 m sono stati inolt re riscontrati per il Lares (634) e per il Mer i
dion ale di Cornis ello (646); su quest 'ultimo il persistent e ritiro sta
pro vocando la separazione in due del corpo glaciale. Relativa
mente not evole anche la riduzione alla fronte della Vedretta d 'A
gola (657), nel Gruppo delle Dolomiti di Brenta (R. Bombarda,
CAl -SAT), causa di ulteriori modificazioni nella configura zione
dell 'area praglaciale.

Nel Gruppo O rtles-Cevedale (bacino del Noc e) la Vedretta
del Careser (701, G . Zanon ) ha fatto registrare un bilancio netto
1999-2000 di -1610 mm di equi valente in acqua, contra un valore
medio di - 770 mm per l'intervallo 1966-1967/1 999-2000 e di
-1310 mm per il periodo di accelerata riduzione glaciale 1986
1987/1999-2000; la linea di equilibrio (ELA ) per il 2000 e stata
valutata in 3740 m, 405 m al di sopra dell' altitudine massima del
ghiacciaio. Tra Ie variazioni frantali (c. Voltolini) spicca il not e
vole dato negativo per la Vedretta Venezia (698), mentre la vicina
Vedrett a della Mare (699), dopo l'effimero progresso dallo scorso
1999, ha confermato la situazione di continuo arretramento, in at
to dalla meta degli anni Ottanta,



Nel settore altoatesino del Gruppo si sono riscontrati, per i
ghiacciai della Val Martello (G. Perini) , valori di ritiro frontale
che sono i massimi dell' intero settore triveneto. 11 primo in asso
luto risulta il dato riguardante la Vedretta Lunga (733, 67 m), se
guita dalla Forcola (731, 58 m) e dal Cevedale (732, 50 m dal
1998); il valore pili basso (14,5 m) e stato invece rilevato per la
Vedretta Alta (730), a prova del ruolo decisivo assunto dalla
conformazione e dalle situazioni topografiche delle fronti nell'en
rita delle variazioni glaciali. Anche per i ghiacciai della Valle di
Solda e da considerarsi elevato il ritiro delle tre Vedrette di Zai
(749,750,751, U. Ferrari) e di quella di Rosim (754, U. Ferrari),
con valori compresi tra 11 e 18 m, accompagnati da importanti
modificazioni, segnalate in particolare per l' area terminale della
Vedretta di Den tro di Zai (749).

Sulle Venoste Occidentali, il Ghiacciaio del Giogo Alto -Ho
chjochferner (813, G. Zanon) ha fatto registrare al confine di
State (2762 ml un abbassamento di livello in linea con la media
di 75 anni di osservazione, portando a 93 m il totale dal 1925 ad
oggi; nell'area frontale il fortissimo ritiro (293 m dal1995) ha da 
to origine a notevoli modificazioni del corpo glaciale e del retico
10 idrografico nell' area di spartiacque Adige-Inn. Molto rilevante,
sulle Venoste Orientali (M. Meneghel) , e apparso l'arretramento
alIa fronte del Croda Rossa (828), da attribuirsi all'esiguita dello
spessore del ghiaccio su ripide rocce montonate. La variazione
contrasta con la stazionarieta del vicino Tessa (829), con caratteri
morfologici dell'area frontale alquanto differenti; cia a conferma
di quanto si e detto suI comportamento dei ghiacciai della Valle
della Mare.

Non molto pronunciato erisultato invece il ritiro ai due ghiac
ciai delle Breonie (875 e 876, G.L. Franchi); per la Vedretta Pen
dente, dove sono in corso rilievi suI bilancio glaciale, si eriscontra
to, per ilI999-2000, un valore negativo di 1378 mm di equivalente
in acqua (G.L. Franchi e G.c. Rossi, comun. pers.) e variazioni di
spessore dell' ordine di -2 m per le aree a quota inferiore.

Sulle Alpi Aurine, il ritiro e notevole per i due ghiacciai della
Val di Vizze (G.L. Franchi), il Quaira Bianca (889) e il Gran Pila
stro (893); per il primo di essi, la fronte si sta ora assestando al di
sopra di un gradino di valle, scopertosi nel corso dell'ultimo decen
nio. In Valle Aurina, l'Orientale di Neves (902, G.L. Franchi) pre
senta a sua volta valori di arretramento tra i massimi riscontrabili
per questa parte delle Alpi, confermando la sensibilita di questo
apparato glaciale alle modificazioni climatiche come quella in atto.

Degli altri tre ghiacciai controllati nella valle (R. Serandrei
Barbero) il Rosso Destro (920) fa registrare un ritiro frontale
doppio rispetto alIa media del periodo iniziato nel 1982, mentre
la Vedretta di Lana (913) mostra qualche accenno di progresso,
in contrasto con l'ininterrotto ritiro in atto dal1984. Pili decisa la
possibilita di un'inversione di tendenza, fatta registrare dal Valle
del Vento (919) gia a partire dal1998. Per gli altri ghiacciai delle
Pusteresi in Valle di Riva (G. Cibin), il ritiro emolto ingente per
il Collalto (927) ed accompagnato dal progressivo estendersi di
un laghetto proglaciale; non molto dissimile il comportamento
del Gigante Centrale (929), mentre la fronte del Gigante Occi
dentale (930) appare quasi stabilizzata al di sopra del gradino su
perato nel 1999.

Per le Dolomiti, sul Ghiacciaio della Marmolada (941, U.
Mattana) il continuo ritiro si svolge prevalentemente in corri
spondenza di ripide rocce montonate, apportando da un anna al
l' altro sempre nuove modificazioni nella configurazione dell' este
so perimetro frontale e conseguenti difficolta nelle misure; cia si e
verificato quest' anna sia per la fronte centrale, dove si eseparata
un 'ingente massa di ghiaccio morto, con un arretramento valuta
to sui 200 m, sia per quella occidentale, dove il ritiro, avvenuto
con analoghe modalita, e stato quantificato in 230 metri . Ancora
sulle Dolomiti Occidentali, le modificazioni alla fronte del Travi-

gnolo (947, M. Cesco Cancian) e la copertura detritica hanno re
so possibile una sola misura mediante triangolazione, risultando
ne un arretramento di 7 m/anno dal1981; il valore e da conside
rarsi molto notevole, trattandosi di un ghiacciaio di tipo pirenaico
ed esposizione a Nord. Nello stesso Gruppo delle Pale di S. Mar
tino prosegue con continuita il ritiro della falesia frontale del Fra
dusta (950, M. Cesco Cancian), accompagnato da una sempre pili
estesa deglaciazione dell' antica area di alimentazione. Sulle Dolo
miti ampezzane (G. Perini) appare particolarmente notevole e si
gnificativo il ritiro della fronte del Superiore dell' Antelao (966),
in rapporto al progressivo appiattimento del segmento terminale,
ancora pili evidente e accompagnato da estesi fenomeni di crollo
per l'omonimo Ghiacciaio Inferiore (967). Aumentano invece le
difficolta di misura per i ghiacciai del Sorapiss che, oltre al princi
pale di essi, l'Occidentale (975), da tempo non controllabile,
coinvolgono progressivamente anche l'Orientale (973) e il Cen
trale (974), a causa della sempre pili estesa copertura detritica;
quest'ultima causa rende ormai impossibili anche i controlli ai tre
ghiacciai del Gruppo del Cristallo.

Come si e accennato in precedenza, e stato condotto a terrni
ne per il 2000 (M. Pecci e altri) un programma di ricerche glacio
logiche sul Ghiacciaio del Calderone (Gran Sasso, 1006). I risul
tati sono riportati tra Ie relazioni del settore triveneto che seguo 
no ; essi evidenziano il persistere di una netta tendenza alIa ridu
zione dell 'apparato (il pili meridionale d'Europa), che si manife
sta con una sensibile riduzione areale, un bilancio negative, spes 
sori in progressiva diminuzione e la recente suddivisione in due
del corpo glaciale.

The 2000 glaciological survey in the Tre Venezie sector was car
ried out by 10 operators of the CG{ together with other observers
from the Trento CAl-SAT: to whom go our grateful thanks for
their valid collaboration.

Forty-two glaciers were checked, subdivided into mountain
groups and sections of the Tre Venezie Alps as follows:

Adamello-Presanella 7
B~nw 2
Ortles-Ceuedale 12
Venoste Occidentali and Orientali 3
Breonie 2
Aurine and Pusteresi 9
Dolomiti 7

Glaciological surveys of various kinds were also carried out on
the Ghiacciaio del Calderone, in the Gran Sasso Group.

Of the examined glaciers) 40 are in retreat) 1 is advancing, and
1 is stationary (the Calderone is excluded from this list; see later).

For the glaciers on the Trento side of the Adamello-Presanella
group (F. Marchetti and other CAl-SAT operators), conditions of
severe retreat are especially typical of the Ghiacciaio del Mandron
(639)) where a maximum value of 27 m in a central snout posi
tion was recorded. Negative values exceeding 10 m were also re
corded for the Lares (634) and Meridionale di Cornisello (646); in
the latter case) persistent retreat is causing the body of the glacier
to split into two. Also relatively high is the snout reduction of the
Vedretta d'Agola (65n in the Brenta Group (R. Bombarda, CAI
SAT)) giving rise to further changes in the configuration of the
proglacialarea.

In the Ortles-Ceuedale Group (Noce basin), the Vedretta del
Careser (701) G. Zanon) showed a net balance of -1610 mm w.e.
for 1999-2000) as opposed to mean values of -770 mm for 1966-
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1967/1999-2000 and -1310 mm for the period of accelerated gla
cial reduction from 1986-1987 to 1999-2000. The equilibrium line
altitu de (ELA ) for 2000 was evaluated at 3740 m, 405 m above the
maximum altitude of the glacier. As regards snout variations (c.
Voltolim), of note is the very high negative value for the Vedretta
Venezia (698), whereas the neighbouring Vedretta della Mare
(699), after its ephemeral progress since 1999, confirms its state of
steady retreat, ongoing since the mid- 1980s.

On the Alto Adige-South Tyrol side of the group, snout retreat
values for the glaciers of Val Martello (G Perini) are the highest of
the entire Tre Venezie sector. The absolute value was recordedfor
the Vedretta Lunga (733, with 67 m), followed by Forcola (731, 58
m) and Cevedale (732, 50 m since 1998). The lowest value (14.5
m) was found for Vedretta A lta (730), confirming the decisive role
played by conformation and topographicsituations ofthe snout with 
in the whole set of glacial variations. For the Valle di Solda glaciers
too, retreat values fo r the three Vedrette di Zai (749, 750, 751, U.
Ferran) and Rosim (754, U. Ferran) must be considered high, being
between 11 and 18 m, together with large-scale changes, particularly
obvious in the terminal area of the Vedretta di Dentro di Zai (749).

In the Venoste Occidentali, the Ghiacciaio del Giogo Al
to/ Hochjochferner (813, G Zanon), at the frontier between Italy
and Austria (2762 m) showed a lowering in level, in line with the
mean of 75 years ofobservation, bringing the total from 1925 until
today to 93 m. The enormous retreat in the snout area (293 m
since 1995) has given rise to considerable changes in the glacial
body and the drainage network ofthe Adige- Inn watershed. Also of
great signif icance in the Venost e Orientali (M. Menegbe l) is the re
treat of the snout of the Croda Rossa (828), attribu ted to the thin
ness of the ice on steep moutonne rocks. This variation contrasts
with the stationary situation of the nearby Tessa (829), with very
different snout fea tures, confirming comments already made on the
Valle della Mare glaciers.

Instead, the retreat of the two Breonie glaciers (875, 876, GL.
Franchi) is not very pronounced. For the Vedretta Pendente, where
the glacial balance is being measured, a negative value of 1378 mm
w.e. was recorded for 1999-2000 (GL. Franchi and Gc. Rossi,
pers.comm.), with thickness variations of about -2 m for areas at
lower altitudes.

In the Aurine A lps, retreat is considerable for the two Val di
Vzzze glaciers (G L. Franchi), Quaira Bianca (889) and Gran Pila
stro (893). The snout of the former is now settling above a valley
step, exposed during the last ten years. In Valle Aurina, the Orien
tale di Nev es (902, GL. Franchi) shows some of the highest retreat
values measured in this part of the Alps, confirming the sensitivity
of this glacier to ongoing climatic changes.
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Of the other three glaciers checked in the valley (R. Serandrei
Barbero), the snout retreat of the Rosso Destro (920) is double that
of the mean of the period begun in 1982. The Vedretta di Lana
(913) shows some signs ofadvance, in contrast with its uninterrupt
ed retreat since 1984. The possibility of a positive inversion of
trend by the Valle del Vento (919), visible since 1998, appears to
be more definite. For the other Pusteresi glaciers in Valle di Riva
(G Cibin), retreat is considerable fo r the Collalto (927) and is ac
companied by the progressive extension of a small proglacial lake.
The behaviour of the Gigante Centrale (929) is similar; the snout
of the Gigante Occidentale (930) appears to be almost stable above
the step it left exposed in 1999.

In the Dolomites, the steady retreat of the Ghiacciaio della
Marmolada (941, U. Mattana) mainly concerns areas near steep
moutonne rocks. New changes in the configuration of the wide
snout perimeter gradually occur every year, leading to consequent
difficulties in measurement. This year, the same situation occurred
in the central snout, where a large mass about 200 m long of dead
ice has split off In the western snout, a similar mode of retreat was
quantified at 230 m. Again in the Wes tern Dolomites, snout chang
es in the Travignolo (947, M. Cesco Cancian) and the detritic cover
meant that only one triangulation measurement could be made,
yielding a retreat value of 7 m/yea r since 1981. This value must be
viewed as very high, since this glacier is of mountain type and faces
north . In the Pale di S. Martino Group, the cliff-like snout of the
Fradusta (950, M. Cesco Cancian) steadily continues to retreat, ac
companied by increasingly extensive deglaciation of the old accu
mulation area. In the Ampezzo Dolomites (G Perini), particularly
notable and significant is the snout retreat of the Superiore
deil'Antelao (966), due to progressive flattening of the terminal
segment . This situation is still more evident and accompanied by
extensive collapses in the Ghiacciaio Infe riore dell'Antelao (967).
Measurement difficulties are increasingly encountered for the Sora
piss glaciers: it has not been possible to check the main glacier of
this group, the Occidentale (975), for several years now, and the
same may be said of the Orientale (973) and Centrale (974), due to
the steadily extending detritic cover. Checks of the Cristallo glaciers
are now impossible f or the same reason.

As already noted, a research program on the Ghiacciaio del
Calderone (Gran Sasso, 1006) was concluded in 2000 (M. Pecci and
others) and its results are reported among those of the Tre Ven ezie
sector. They highlight the clearcut and persisting trends recorded in
this glacier (which is the fur thest south in the whole of Europe):
considerable reduction in surface area, a negative balance, and a
steady decrease in thickness; in addition, the glacial body is split
ting into two .



TABELLA 2 - Temp eratur e medie mensili e annue ed escursione annu a nell 'aria (OC)
nell' ann o idrologico 1999-2000

tobre simile a quella normale, rna superiore di circa un grado a
quella dell' anna idrologico precedente, cui ha fatto seguito un No
vembre appena piu tiepido eM = +1 ,0 °C), mentre i mesi di Di
cembre e Gennaio si sono segnalati per aver fatto registrare tem
perature decisamente piu basse sia di quelle normali che di quelle
d~ll'anno precedente. Tra i mesi estivi spicca il dato di Luglio , che
e inferiore di circa un grado ai riferimenti precedenti. Nel com
plesso l' anna idrologico in studio ha registrato la temperatura me
dia annua superiore di 0,4 0 a quella dell'anno precedente e infe
riore di 0,40 rispetto a quell a normale. Tra quelle considerate, la
stazione di Riva di Tures, con 22,2 °C, ha raggiunto il massimo va
lore dell'escursione termica annua. Nella stazione di S. Valentino
alIa Muta l'anna idrologico 1999-2000 si e aperto con la tempera
tura media di Ottobre simile a quell a normale, rna superiore di
1,30 a quella dell' anna idrologico precedente, mentre i mesi di Di
cembre e Gennaio hanno fatto registrare temperature minori di
1,00 rispetto a quelle dell'anno precedente. Anche in questa sta
zione il dato di Luglio einferiore di 2 ,20 rispetto a quello dell 'an
no precedente. Nel complesso I'anno idrologico in studio ha regi
strato la temperatura media annua superiore di 0,30 rispetto a
quella dell' anna precedente e di 0,8 0 rispetto a quella normale.

ANNO IDROLOGICO 1999-2000:
LINEAMENTI METEOROLOGICI PER L'ARCO ALPINO

ITALIANO

THE HYDROLOGICAL YEAR 1999-2000:
METEOROLOGICAL FEATURES FOR THE ITALIAN ALPS

a cura di (eds.) MARCO FALCINI & FRANCO RAPETTI

PREMESSA

L' analisi delle condizioni meteorologiche che hanno interes
sato l' arco alpine nel corso dell 'anna idrologico 1999-2000 estat a
condotta sulla base dei dati forniti dalle stazioni che appaiono in
figura (fig. 1), con particolare riguardo a quelle poste aIle quote
piu elevate (Lago Serru, Pantano d'Avio, Careser Diga), rappre
sentative delle condizioni termiche e di innevamento presenti in
torno 0 poco al di sotto delle fronti glaciali (tab. 1). Dai dati cata 
stali dei ghiacciai osservati dal Comitato Glaciologico Italiano ri
sulta infatti che Ia quota media delle fronti nel settore occidentale
delle Alpi sia pari a circa 2750 m l.m.m., a 2600 m nel settore
centrale e a 2550 m nel settore orientale (dati 1998-1999). Gli ele
menti meteorologici considerati in questa analisi sono Ia tempera
tura dell' aria , Ie precipitazioni e I'innevamento. Per l'opportuna
valutazione delle caratteristiche meteorologiche dell'anno in stu
dio rispetto agli andamenti climatici di lungo periodo, in alcuni
casi sono state considerate Ie medie dell'ultimo trentennio I .

Stazioni ON D G F M A M G LA Anno Escurs.

TABELLA 1 - Distr ibu zione geografica e altim etric a delle stazioni meteorol ogiche

Settore Stazione Quota (m) Valle 0 sistema montuoso

Ceresole Reale 1573 Val di Locana
Lago Serru 2296

Alpi Oc cidentali Gressoney d'Ej ola 1850 Gruppo M.te Rosa
Lago Gab iet 2340 »
T raf. del M.te Bianco 1381 M.te Bianco

Diga Alpe Gera 2090 Val Malenco
Alpi Centr ali Pant ano d'Avio 2328 Alta Val Camonica

S. Caterina Valfur va 1740 Alta Valfurva

S. Valentino alia Muta 1520 Alpi Venost e

Alpi Orientali
Careser Diga 2600 Ordes-Ceved ale
Riva di Tures 1600 A. Aurin e e Pusteresi
Cortina d 'Ampezzo 1275 Dolomiti

TEMPERATURA DELL'ARIA

II quadro termico che ha interessato Ia fascia medio-alta del
l'arco alpine italiano risulta dalle temperature registrate nelle sta
zioni della tabella 2, che mostrano un regime mensile singolarmen
te omogeneo. Nelle stazioni di Gressoney d'Ejoia e di S. Caterina
Valfurva, dal mese di Ottobre si osserva la rapida discesa delle
temperature fino ai valori minimi di Dicembre e Gennaio; nei me
si successivi si raggiungono valori positivi rispettivamente in Mar
zo e in Aprile, mentre in Luglio si registra una rnarcata anomalia
termica negativa (fig. 2) . Nella stazione di Riva di Tures I'anno
idrologico 1999-2000 si e aperto con la temperatura medi a di Ot-

I I dati inediti sono stati gentilrnente concessi dall'Azienda Elettr ica Munici
pale di Torino, dalla Societ a del Tr aforo del Mont e Bianco, da W . Mont erin (stazio
ne di G ressoney d 'Ejola), dai Compartimenti di Torino e di Milano dell'Enel , dal
l'AEM - Milano, dal Centro Nivometeorologico di Bormi o, dagli Uffici Idrografici
di Trento di Bolzano e di Vene zia.

Ceresole
Reale 5,7 -0,3 -2,6 -3,7 -0,5 1,1 2,2 8,6 11,8 11,9 13,7 10,5 4,9 17,4

Lago
Serru 2,4 -4,1 -4,8 -5,4 -2,5 -1,4 -0,2 5,1 9,1 8,5 11,7 8,6 2,3 17,1

Gressoney
d'Ejola 5,0 -2,0 -4,3 -3.6 -1,1 0,8 1,8 7,8 11,3 10,5 12,7 9,6 4,0 17,0

Traf. del 7 I
M.re Bianco ' 1,4 -0,6 0,1 2,3 3,8 4,9 10,1 12,9 11,9 14,4 12,0 6,7 15,0

Diga Alpe
Gera 4,4 -2,4 -5,5 -5,4 -3,4 -1,9 0,4 4,0 10,3 8,7 11,7 8,2 2,4 17,2

Pantano
d'Avio 7,1 1,2 -2,0 -0,6 1,2 1,7 4,3 9,7 13,3 12,3 14,7 11,1 6,2 16,7

S. Caterina
Valfurva 3,4 -4,3 -8,1 -8,0 -4,7 -1,6 2,0 7,7 11,1 10,1 12,2 8,3 2,3 20,2

Sal'laVMaleunrraino 6,1 -1,1 -4,1 -4,5 -2,2 0,3 4,0 9 3 6,7 1 ,0 II , 13,8 11,5 4,8 18,3

Careser
Diga 1,8 -4,6 -7,0 -7,1 -5,8 -4,3 -1,1 4,0 8,3 6,4 9,3 5,7 0,5 16,4

Riva di
Tures 5,2 -3,6 -7,2 -7,8 -3,2 0,2 4,2 9,3 12,7 12,3 14,4 10,1 4,5 22,2

Corrina
d'Ampezzo 8,0 1,5 -3,0 -1,9 0,7 3,4 7,3 12,0 15,5 14,7 17,4 13.2 7,4 20,4

Nelle stazioni di altitudine piu elevata Ie temperature negative
sono occorse da Novembre a Marzo, con i minimi registrati fra
Dicembre e Gennaio. In tutte Ie stazioni considerate il mese piu
caldo estato Agosto, mentre, singolarmente, il mese di Luglio ha
fatto registrare temperature minori di quelle di Giugno e, nelle
stazioni di Lago Serru e del Traforo del M.te Bianco, inferiori a
quelle di Settembre. II flusso di aria fredda che ha investito l'inte
ro arco alpine, anche se con intensita diversa nei vari settori si e
sviluppato nella seconda decade di Luglio: a Careser Diga, ad
esempio, in questo mese si sono registrati undici giorni con mini
ma negativa , di cui otto consecutivi.

II numero mensile di giorni senza gelo, quello di giorni con
gelo e di gelo, sono indicativi del regime termico che interessa Ia
stazione considerata (tab. 3): a Lago Serru i giorni senza gelo si
sono osservati in tutti i mesi, a eccezione del mese di Gennaio,
con massimi di 31 giorni in Agosto e di 30 in Giugno. I giorni
con gelo sono stati assenti nei soli mesi di Giugno e di Agosto;
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mentre in quello di Luglio si sono contati 3 giorni con gelo. II
giorno con gelo precoce si everificato il 4 Settembre 1999, quello
di gelo il 20 Ottobre; il giorno di gelo tardivo estato osservato il
29 Aprile, quello con gelo il 31 Maggio. A Pantano d 'Avio (alta
Val Camoni ca) i giorni senza gelo si sono osservati in tutti i mesi,
e per tut to il mese da Maggio a Settembre. I giorni con gelo han
no interessato i mesi da Ottobre ad Aprile, con 25 giorni in Mar
zo. II giorno con gelo precoce si everificato il 6 Ottobre, quello
di gelo il 20 Ottobre; il giorno di gelo tardivo estate osservato il
25 Marzo, quello con gelo il 21 Aprile. A Careser Diga (Ortles
Cevedale) i giorni senza gelo si sono verificati da Maggio a No 
vembre, con il massimo di 31 giorni in Agosto ; i giorni con gelo
sono stati assenti nel solo mese di Agosto , mentre in quello di Lu
glio si e raggiunto il valore significat ivo di 10 giorni, con la mini
ma di _2,8° osservata il 16 Luglio. II giorno con gelo precoce si e
verificato il 3 Settembre 1999, quello di gelo il 5 Ottobre; il gior
no di gelo tardivo e state osservato il16 Aprile .

T ABELLA 3 - Regim e mensile dei gio rn i sen za gelo, con gelo e di gelo .
Numero d i cicli d i gelo/d isgelo

Stazion i 0 N 0 G F M A M G L A S Anno

Lago Ser ru 1'" gg. senz a gelo 13 1 1 0 1 3 3 23 30 28 31 28 162
1'" gg. con gelo 15 10 10 5 14 17 19 8 0 3 0 2 103
N' cicli gelo/ d isgelo 26 18 21 10 27 34 37 15 I 6 0 4 199

Pantano d'A vio N° gg. senza gelo 25 6 2 I 2 3 13 31 31 31 31 31 207
N° gg. con gelo 5 17 10 22 22 25 17 0 0 0 0 0 118
1'" cieli gelo/ d isgelo 10 34 19 45 43 51 34 0 0 0 0 0 236

Ca reser Diga 1\: 0gg. senza gelo 15 I 0 0 0 0 0 13 27 21 31 25 133
N° g~ . con gelo II 13 9 5 9 16 22 18 3 10 0 5 121
N' cieli gelo/ d isgelo 22 26 17 11 17 32 45 36 6 20 0 10 242

T ABELLA 4 - Estr erni rerm ici giornalieri (OC)

0 N D G F M A M G L A S.

Lago Serru Tmin -6 -15 -18 -16 -13 -11 -7 -2 2 0 3 0
Tm ax 12 7 5 7 8 7 10 14 17 20 20 17

Pantano d' Avio Tmin -2 -11 -12 -15 -10 -8 -5 2 5 3 5 3
Tm ax 19 17 10 10 16 14 18 19 22 22 25 20

Care ser Diga Tmin -8 -18 -18 -22 -17 -14 -13 -5 -1 -3 0 -2
Tm ax 11 10 5 4 5 5 12 14 19 17 19 16

PRECIPITAZIONI

Nei mesi di Ottobre e di Novembre gli afflussi idrometeorici
sono stati prossimi a quelli normali, mentre in quelli dell 'lnverno ,
sop rattutto in Gennaio e in Febbraio e nel settore centro-occi
dentale delle Alpi, sono stati particolarmente scarsi. In Primavera
gli afflussi maggiori si sono registrati in Aprile, con un massimo
di 334 mm a Ceresole Reale. Notevoli sono state Ie precipit azioni
dell'Es tate, specialmente quelle di Luglio nel settore centro
orien tale. Nel complesso il regime pluviometrico stagionale ha
presentato delle differenze sensibili tra settore e settore: in quello
orient ale e stata pili marcata la pre valenza delle precipitazioni
estive, con percentuali suI tot ale annuo fino al 42,6 % di Riva di
Tures, ment re nel settore occident ale hanno pre valso gli afflussi
prim averili, come osservato a Ceresole Reale (tab. 5).

T ABELLA 5 - Prec ipirazioni rotali mensili e ann ue (rnml nell'anno id rologico 1999-2000

Srazioni ON DGFMAMG LA Anno

I cicli di gelo/disgelo, di non trascurabile importanza nei pro 
cessi di met amo rfismo della neve e nei processi di ablazione, a
Lago Serru e a Cares er Diga, se si eccettua il mese di Agosto , si
sono verificati in tutti gli altr i mesi, con il numero massimo regi
strato in Aprile. In Luglio se ne sono contati ben 6 nella prima
stazione e 20 nella seconda.

Considerata la strett a relazione fra la temperatura dell 'aria so
pra 10 zero e l'ablazione glaciale e opportuno considerare Ie fre
quenze mensili dei massimi diurni. A tale scopo Ie massime gior
naliere sono state suddivise in cinque classi, che , dalla prima al
l'ultima, sono: 0° s Tmax < 5°; 5° s Tmax < 10°; 10° :::;. Tmax < 15°;
15° :::;. Tmax < 20°; 20° :::;. Tma x < 25°. A Lago Serru si sono registra
ti 64 giorni nella terza classe e 43 nella quarta. Le uniche due
giornate con temperatura massima maggiore di 20° sono state os
servate nei mesi di Luglio e di Agosto (fig. 3A). A Pantano d'Avio
si sono verificati 73 giorni nella terza classe e 87 nella quarta. Le
temperature massime maggiori di 20° sono state misurate nei me
si da Giugno a Settembre, con il massimo di 13 giorni in Agosto,
verificatisi consecutivamente dal 15 al27 (fig. 3B). A Careser Di
ga sono stati registrati 65 giorni nella terza classe e 34 nella quar
ta, mentre non compaiono temperature massime maggiori di 20°
(fig. 3C).

Le temperatur e estreme mostrano che a Lago Serru Ie minime
diurne hanno tocc ato valori negativi 0 uguali a zero in tutti i me
si, salvo che in Giugno e in Agosto , con il minimo di _18° regi
strato il 31 Dicembre; i massimi assoluti di 20° sono stati registra
ti in Luglio e in Agosto. A Pantano d 'Avio minimi assoluti negati
vi sono stati registr ati da Ottobre ad Aprile; la massima assoluta,
registrat a il 27 Agosto ha raggiunto 25°. A Careser Diga i minimi
assoluti mensili sono stati costantemente minori 0 uguali a zero ,
con il valore pili basso registrato il 25 Gennaio (_22°); i massimi
non hanno sup erato 19° ( tab ~ 4).
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Ceresole Reale 113 108 33 1 1 56 334 182 227 85 118 350 1608
Lago Serru 164 115 93 8 11 73 305 145 187 10 1 88 245 1535
Gr esson ey d'Ej ola 86 88 116 16 30 41 220 109 129 98 84 174 1191
Alpe G era 169 44 63 11 7 50 116 126 54 163 79 79 96 1
Pantan o d 'Avio 23 1 54 87 I 4 85 158 112 88 235 194 142 1391
S. Caterin a Valfurva 205 31 40 18 12 69 80 87 73 174 169 109 1067
S. Valentin o alia Mum 127 16 37 22 32 56 57 34 7 1 169 96 80 797
Ca reser Diga 99 30 46 48 13 90 117 78 89 103 148 97 958
Riva di Tures 84 35 67 37 25 137 56 98 98 204 144 61 1046
Corrin a d' Ampezzo 102 34 38 7 2 97 73 104 83 127 107 88 862

A Ceresole Reale, dove con 1608 mm si e registrato il valore
pluviometrico piu elevato tra Ie stazioni considerate, spiccano gli
afflussi meteorici di Aprile (334 mrn) e di Settembre (350 mm),
mentre quasi nulli sono stati quelli di Gennaio e di Febbraio (fig.
4). A Pantano d 'Avio, dove Ie precipitazioni estive hanno rag
giunto la frequenza del 37,2 0/0 , i massimi si sono osservati in Ot
tobre (231 mm) e in Luglio (235 mm); anche questa stazione in
Gennaio e Feb braio ha fatto registrare afflussi quasi nulli . A Ca
reser Diga Ie precipitazioni annue dell'anno idrologico 1999-2000
sono state molto vicine a quelle dell' anna precedente e maggiori
del 6 % rispetto ai valori normali, con un massimo stagionale in
Estate (35,50/0) . A Riva di Tures Ie precipitazioni annue dell 'anno
idrologico in studio sono state molto vicine a quelle dell 'anna
precedente e maggiori dell'8,3% rispetto ai valori norm ali, con
un massimo mensile in Luglio (204 rnrn).

INNEVAMENTO

Le pr ecipitazioni nevose di Ottobre sono stat e pili abbondan
ti nelle stazioni del settore occidentale delle Alpi e molto scarse 0

qu asi nulle in quelle del settore centro-orientale; sono seguite



quelle dei mesi di No vembre e Dicembre, distribuite con una
maggiore uniforrnita in tutto l'arco alpine: i mesi di Gennaio e di
Febbraio quasi ovunque si sono caratterizzati per afflussi nevosi
piuttosto modesti , mentre la neve dei primi due mesi della Prima
vera e stata piuttosto abbondante soprattutto nelle stazioni pili
elevate del settore occidentale. Nel mese di Maggio e stata regi
strata caduta di neve solo nelle stazioni di Gressoney d 'Ejola , La
go Gabiet e Riva di Tures (tab. 6; fig. 5 ).

TABELLA 6 - Spessor e del mant o nevoso (em) nell' ann o idrologico 1999-2000

Srazioni 0 N D G F M A M Ann o

Ceresole Reale 14 40 44 4 4 41 17 0 164
Lago Serru 50 95 50 10 11 105 150 0 473
Gresson ey d 'Ejol a 17 72 140 20 36 67 67 5 424
Lago G abi et 50 102 80 12 36 88 186 14 56 8
Tr af. del M.t e Bianc o 32 75 165 1 66 67 10 0 416
Alpe G era 7 49 102 20 13 92 93 0 376
Pant ano d 'Avio 7 52 81 2 4 87 36 0 269
S. Valent ino alla Mut a 0 8 73 4 39 49 4 0 177
Riva di Tures 0 69 37 38 142 2 5 293

Nella stazione di S. Valentino alla Muta nell 'anno idrologico
in studio l'innevamento e stato sensibilmente minore sia di quel
10 dell' anna precedente (-34,4 %) sia rispetto ai valori normali
(- 18,4 % ). II regime annuo della nevosita ha visto l'Inverno racco 
gliere il 65,5 % delle precipitazioni nevose annue, la Primavera il
29,9 % e l'Autunno il 4,5 %. L'andamento nivometrico interan
nuale mostra in questa stazione una sensibile tendenza alla dimi
nuzione (fig. 6).

CONCLUSIONI

Le misure condotte sul campione di ghiacciai sotto osserva 
zione del e.G.I. , in tutto un centinaio di apparati, mostrano un
arretramento pressoche generalizzato delle fronti rispetto all'an 
no precedente, con appena ill0 % di esse in condizioni di sostan
ziale stabilita e due soli ghiacciai in fase di trascurabile avan
zamento.

Sotto il profilo termico l'anna idrologico 1999-2000 si ecarat
terizzato per le basse temperature di Gennaio e di Febbraio, rna
soprattutto per una sensibile flessione occorsa nella seconda de
cade di Luglio, che ha interessato l'intero arco alpino.

Nel settore centro-occidentale delle Alpi gli afflussi idrome
teorici di Gennaio e di Febbraio sono stati molto scarsi, mentre
notevoli sono state le precipitazioni dell'Estate, specialmente
quelle di Luglio nel settore centro-orientale. Nel complesso il re
gime pluviometrico stagionale ha prescntato delle differenze sen
sibili tra settore e settore: in quello orientale si e osservata una
marcata prevalenza delle precipitazioni estive, con percentuali sul
torale annuo in alcune stazioni superiori a140 %; nel settore occi 
dentale hanno prevalso invece gli afflussi primaverili, con percen
tuali fino al 35 % del totale.

Le precipitazioni nevose dell 'Autunno sono state pili abbon
danti nelle stazioni del settore occidentale delle Alpi e molto scar
se 0 quasi nulle in quelle del settore orientale. I mesi di Gennaio
e di Febbraio quasi ovunque si sono caratterizzati per afflussi ne 
vosi piuttosto modesti, mentre nei primi due mesi della Primave
ra si sono registrate nevicate piuttosto abbondanti, soprattutto
nelle stazioni pili elevate del settore occidentale.

FOREWORD

The analysis ofthe meteorological conditions existing in the A l
pine chain in the course of the hydrological year 1999-2000 was
carried out on the basis of data provided by the stations shown in
fi gure I, with particular regard to those located at higher altitudes
(Lago Serru, Pantano d'A vio, Careser Diga), representative of the
thermic and snow conditions present around or just below the gla
cial fronts (table 1). Indeed, the data provided by the Comitato
Glaciologico Italiano show that the averagealtitude of the fronts in
the western sector of the Alps is about 2750 m a.s.l., 2600 m in the
central sector and 2550 m in the eastern sector (data 1998-1999).
The meteorologicalelements considered in this analysis are air tem
perature, rainfall and snoiofall. To obtain an appropriate evaluation
of the meteorologicalfeatures of the year in question with respect
to the long-term climatic trends, in some cases the averages of the
last thirty years were considered J.

TABLE 1 - Geographical and altimetric distribution of the meteorological stations

Sector Station A ltitude (m) Valley or mountain system

Ceresole Reale 1573 Locana Valley
Lago Serru 2296

Wes tern Alps Gressoney d'Ejola 1850 Mount Rosa Group
Lago Gabiet 2340 »
Mont Blanc Tunnel 1381 Mont Blanc Group

A lpe Gera Diga 2090 Malenco Valley
Central Alps Pantano d'A vio 2328 Upper Camonica Valley

S. Caterina Yalfurua 1740 Upper Valfurva Valley

S. Valentino alia Mut a 1520 Venost e Alp s

Eastern Alp s
Careser Diga 2600 Ortles-Ceoedale Group
Riva di Tures 1600 Aurine and Pusteresi Alps
Cortina d'Ampezzo 1275 Dolomites

AIR TEMPERATURE

The thermic situation involving the middle-high belt of the
Italian Alpine Chain is indicated by the temperatures recorded in
the stations in table 2, which show a singularly homogeneous
monthly regime. In the stations of Gressoney d'Ejolaand S. Cateri
na Valfurva from the month of October a rapid drop in the temper
atures is observed down to the minimum values of December and
January; in the following months positive values are reached in
March and April respectively, while in July a marked negative ther
mic anomaly is recorded (jig. 2). At the Riva di Tures station the
hydrologicalyear 1999-2000 opened with the average October tem
perature similar to the norm, but higher by about one degree than
that of the previous hydrological year, followed by a slightly milder
November (,It =+1.0 °C). For the months ofDecember and Janua
ry decidedly lower temperatures were recorded, both with respect to
normal temperatures and to those of the previous year. The data for
July stand out among the summer months, being lower than the
previous year's data by about one degree. In general the average an
nual temperature recorded in the hydrological year being studied
was higher by 0.4° than that of the previous year and lower by 0.4°
than the normal temperature. Of those considered, the Riva di

J Th e unedited data have been kindly supplied by the Azienda Elettrica Munici·
pale, Turin, by the Mont Blanc Tu nnel Company, by W.Monterin (station of Gresso
ney d'Ejola), by the Districts of Turin and Milan of ENEL, of A EM - Milan, bv the
Cent ro Niuometeorologico, Bormio, by the Hydrographic Offices of Trento, Boizano
and Venice.
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Tures station, with 22.re, reached the maximum value of the
annua l thermic range. In the S. Valentino alla Muta station the hy
drological year opened with the average temperature of October
similar to the norm, but higher by 1.3° than that ofthe previous hy
drological year, while the temperatures recorded in December and
January were lower by 1° than those of the previous year. A lso in
this station the datum for July was 2.r lower than that of the pre
vious year. In general the annua l average temperature recorded of
the hydro logical year in question was 0.3° higher than that of the
previous year and 0.8° higher than the normal temperature.

T ABLE 2 - MOlltbzv and annual temperatures and annual variation ill the air (CO)
in tbe bydrological year 1999-2000

Stations 0 !II D F M 11 M 11 S Year Range

Ccrcsole
5.7 -0.3 -2.6 -3.7 -0.5 1.1 2.2 8.6 11.8 11.9 13.7 10.5 4.9

Reale
17.4

Lago
2.4 -4.1 -4.8 -5.4 -2.5 -1.4 -0.2 5.1 9.1 8.5 11.7 8.6 2.3 17.1

Serr«

Grcssoncy
5.0 -2.0 -4.3 -3.6 -1.1 0.8 1.8 7.8 11.3 10.5 12.7 9.6 4.0 17.0d'Ejola

Mont Blanc 7 1 1.4 -0.6 0.1 2.3 3.8 4.9 10.1 12.9 11.9 14.4 12.0 6.7 15.0
Tunnel .

/vlpc Cera
4.4 -2.4 -5.5 -5.4 -3.4 -1.9 0.4 4.0 10.3 8.7 11.7 8.2 2.4 17.2Olga

Pantano
7.1 1.2 -2.0 -0.6 1.2 1.7 4.3 9.7 13.3 12.3 6.2 16.7d'ilvio 14.7 11.1

S. Caterina
3.4 -4.3 -8.1 -8.0 -4.7 -1.6 2.0 7.7 11.1 10.1Valfurva 12.2 8.3 2.3 20.2

S.Valentino6 1 -1.1 -4.1 -4.5 -2.2 0.3 4.0 9.7 13.0 11.6 13.8 11.5 4.8 18.3allaMuta .
Careser

1.8 -4.6 -7.0 -7.1 -5.8 -4.3 -1.1 4.0 8.3 6.4 9.3 0.5 16.4Diga 5.7

Riva di
5.2 -3.6 -7.2 -7.8 -3.2 0.2 4.2 9.3 12.7 12.3Tures 14.4 10.1 4.5 22.2

Cortina
8.0 1.5 -3.0 -1.9 0.7 3.4 7.3 14.7

d'Anrpczza
12.0 15.5 17.4 13.2 7.4 20.4

In the stations at higher altitudes the negative temperatures oc
curred from November to March, with the minimum temperatures
recorded between December and January. In all the stations consid
ered the warmest month was August, while, strangely enough, in
the mon th ofJuly lower temperatures were recorded than those of
June and, at the stations ofLago Serra and of the Mont Blanc Tun
nel, lower than those of September. Th e flow of cold air that in
volved the whole ofthe A lpine Chain, althoug h with varying inten
sities in the differ ent sectors, developed in the second ten days of
July: at Careser Diga, for example, eleven days were recorded with
a negative minimum, eight of which were consecutive.

The monthly number of days without frost, that of days with
frost and offros t are indicative of the thermic regime invo lving the
station considered (table 3) : at Lago Serru days without f rost were
observed in all months, with the exception of the month ofJanuary,
with maximums of31 days in August and of30 in June. Days with
frost were absent only in the mon ths of June and August, while in
July 3 days with fros t were counted. The day with early frost oc
curred on September 4'1> 1999, that offrost on October 20 '1>; the day
of late frost was observed on April 29 '1>, that with frost on May 31".
A t Pantano d'Auio (upper Camonica Valley) days without frost
were observed in all months, and for the who le month from May to
September. The days with f rost occurred in the months from Octo
ber to A pril, with 25 days in March. The day with early frost oc
curred on October 6'1>, that off rost on October 20'1>,' the day of late
frost was observed on March 2Y', that of frost on A pril 21". At
Careser Diga (Ortles-Ceuedale) the days without frost occurred
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from May to November, with the maximum of 31 days in August,'
the days with frost were absent only in the month ofAugust, while
in July the significant value of 10 of such days was reached, with
the minimum of - 2.8°, recorded on July 16'1>. The day with early
frost occurred on September 3"t 1999, that offrost on October Y ';
the day of late frost was observed on A pril 16'1>.

TABLE 3 - Monthly regime 01days without frost, with frost and of frost.
Number 01cycles offrost/tb aio

Stations 0 !II D F M 11 M ] 11 S Year

LagoScrr« S Odays unthont fros! 13 1 1 () 1 3 3 23 30 28 31 28 162
N° days icitb IrOJ! 15 10 10 5 14 17 19 8 0 3 2 103
N°frt'l'ze/tbazc cycles 26 18 21 10 27 34 37 15 1 6 a 4 199

Pantanod'Aoio N° days lLJitbolll frost 25 6 2 1 2 3 13 31 31 31 31 31 207
N ° days lcitb frost 5 17 10 22 22 25 17 a () a 0 0 118
N° freeze / tbau: cycles 10 34 19 45 43 51 34 0 () () 0 0 236

Carescr Diga N° days icitbo nt frost 15 1 a () 0 0 0 13 27 21 31 25 133
N° icitbfrost 11 13 9 5 9 16 22 18 3 10 a 5 121
N°[rcczc/tb.uo cycles 22 26 17 11 17 32 45 36 6 20 a 10 242

The freez e/thaw cycles, of considerable importance in the pro
cesses ofmetamorphism ofsnow and in the processes of ablation, at
Lago Serru and at CareserDiga, occurred in all the months with the
exception of the month of August, with the maximu m number re
corded in April. In July as many as 6 were counted in the former
station and 20 in the second.

Considering the close relation between the temperature of the
air above zero and glacial ablation , it is appropriate to consider the
monthly frequencies of the daily maximums. Theref ore the daily
maximums were subdivided into f ive classes, which, from the first
to the last, are: 0° ~ Tmax < 5°; 5° ~ Tmax < 10°; 10° s Tmax < 15°;
15°~ Tmax < 20°; 20° ~ Tmax < 25°.

At Lago Serru 64 days we re recorded in the third class and 43
in th e fourth . The only 2 days with a maximum temperature higher
than 20° were observed in the mon ths ofJuly and August (fig. 3A).
At Pantano d'Auio 73 days occurred in the third class and 87 in the
fourth . The maximum temperatures higher than 20° were meas
ured in the months ofJune and September, with the maximum of
13 days in August, occurring consecutively from the 15 '1> to the 27'1>
(jig. 3B). At the Careser Diga station 65 days we re recorded in the
third class and 34 in the fourth, while maximum temperatures
higher than 20° are absent (jig. 3C).

The extreme temperatures show that at Lago Serri; the daily
minimums touched negative values or values equal to zero in all the
months, except in June and in August, with the minimum of _18°
recorded on December 3 15

'; the absolute maximums of20° were re
corded in July and August. At Pantano d'Auio negative absolute
minimums were recorded from October to April, the absolute max
imu m, recorded on August 27 '1>, reached 25°. At the Careser Diga
station the monthly absolute minimums are constantly below or
equal to zero, with the lowest value recorded on January 2Y'
(_22°): the maximums did not exceed 19° (table 4).

TABLE 4 - Dail» thermic extremes (CO)

0 N D F M A M A S

Lago Serri: Tmin -6 -15 -18 -16 -13 -11 -7 -2 2 0 3 0
Tmax 12 7 5 7 8 7 10 14 17 20 20 17

Pantano d'A vio Tmin -2 -11 -12 -15 -10 -8 -5 2 5 3 5 3
Tmax 19 17 10 10 16 14 18 19 22 22 25 20

Careser Diga Tmin -8 -18 -18 -22 -17 -14 -13 -5 -1 -3 0 -2
Tmax 11 10 5 4 5 5 12 14 19 17 19 16



RAINFALL

In tbe months 0/October and November the hydrometeoric in
/ lows were close to tbe norm, uibile in the winter months, above all
in January and February and in the centre-western sector 0/ tbe
Alps, they were particularly scarce. In spring the biggest affluxes
were recorded in A pril, with a maximum 0/334 mm in Ceresole
Reale. The rain/all in summer was considerable, especially in July
in the centre-eastern sector. In general the seasonal pluviometric re
gime presented significant differences from sector to sector: in tbe
eastern sector the prevalence 0/ summer rain/a ll was more marked,
with percentages 0/ tbe annual total 0/ up to 42.6% at Riva di
Tures, while in tbe western sector the spring inflows prevailed, as
observed at Ceresole Reale (table 5).

TABLE5 - Monthly and annual total precipitations (mm) in the hydrological
year 1999-2000

two months 0/ spring was fairly abundant, above all in the stations
in the western sector at higher altitudes. In the month 0/ May
snow/ all was recorded only in the stations 0/ Gressoney d'Ejola,
Lago Gabiet e Riva di Tures (table 6,' fig. 5).

TABLE6 - Thickness 0/the snow layer (em) in the hydrologicalyear 1999-2000

Stations 0 N D F M A M Year

Ceresole Reale 14 40 44 4 4 41 17 0 164
Lago Serru 50 95 50 10 11 105 150 0 473
Gressoney d'Ejola 17 72 140 20 36 67 67 5 424
Lago Gabiet 50 102 80 12 36 88 186 14 568
Mont Blanc Tunnel 32 75 165 1 66 67 10 0 416
Alpe Gera 7 49 102 20 13 92 93 0 376
Pantano d'Avio 7 52 81 2 4 87 36 0 269
S. Valentino alia Muta 0 8 73 4 39 49 4 0 177
Riva di Tures 0 69 37 38 142 2 5 293

Stotions aN D F M A M A 5 Year

Cercsolc Reale 113 IIJIi 33 I I 56 334 182 227 1i5 11Ii 350 1608
In the station 0/5. Valentino alla Muta in the hydrological year

Lago Scrrit 164 115 93 Ii II 73 305 145 tsr 101 88 245 1535 being studied the snow/all was significantly less than that 0/ the
Grcssoncyd'Ejo!a 86 88 116 16 30 41 220 IIJ9 129 98 84 174 1191 previous year (-34.4 %) and than normal values (- 18.4%). With
Alpc Cera 169 44 63 II 7 50 116 126 54 163 79 79 961 respect to tbe annual snow/all regime, 65.5% 0/tbe annual snow-
Pantano d'Avio 231 54 87 1 4 85 158 112 1i8 235 194 142 1391

fall occurred in winter, 29.9% in spring and 4.5% in autumn . Thes. Caterina Fa!fllrva 205 31 40 18 12 69 80 87 73 174 169 IIJ9 1067
S. Fa!ell/illo a!/aMli/a 127 16 37 22 32 56 57 34 71 169 96 80 797 interannual trend 0/ snow/all at this station showed a significant
Carcser Diga 99 30 46 48 13 90 117 78 89 103 148 97 958 tendency towards decreasing (jig. 6).
Riua di Tures 84 35 67 37 25 137 56 98 98 204 144 61 1046
Cor/ilia d'Ampezzo 102 34 38 7 2 97 73 104 83 127 107 88 862

CONCLUSIONS

At Ceresole Reale, uibere toitb 1608mm tbe highest pluviomet
ric value toitb respect to the stations considered was recorded, the
meteoric affluxes 0/ April (334 mm) and September (350 mm)
stand out, iobile those 0/January and February (/ ig. 4) were almost
nil. At Pantano d'A uio, were the summer rain/a ll reached a fre
quency 0/ 37.2%, the maximums were observed in October (231
mm) and July (235 mm); the affluxes recorded at this station in
January and February were also nearly nil. At the Careser Diga sta
tion the annual rain/all 0/ the hydrological year 1999-2000 was
very close to that 0/the previous year and greater by 6% than tbe
normal values, with a seasonal maximum in summer (35.5%). At
Riva di Tures the annual rain/all 0/ the hydrological year being
studied was very close to tbat 0/ the previous year and greater by
8.3% than tbe normal values, with a monthly maximum in July
(204 mm).

SNOWFALL

The precipitations 0/snow in October were more abundant in
the stations 0/the western sector 0/ the Alp s and extremely scarce
or almost nil in those 0/ the centre-eastern sector,' these were /01
lowed by tbose 0/ the months 0/Nov ember and December, distrib
uted with greater unif ormity over the whole 0/ the A lpine Chain:
tbe months 0/January and February were almost everywhere char
acterized by fairly modest snow a/fluxes, uibile the snow 0/tbe first

Tbe measurements carried out on the sample 0/glaciers under
observation by the C.G.I., in total a hundred or so glacial systems,
show an almost generalized withdrawal 0/ the fronts with respect
to the previous year, with hardly 10% glaciers in conditions 0/ sub
stantial stability and only two in a phase 0/negligible advance.

From a thermic point 0/view the hydrological year 1999-2000
was characterized by the low temperatures 0/January and Febru
ary, but above all by a significant thermic reduction occurring in
the second ten days 0/July and affecting the whole 0/ the Alpine
Chain.

In the centre-western sector 0/ the Alps the hydrometeoric a]
flu xes 0/ January and February were extremely scarce, while the
summer precipitations were considerable, especially those 0/July in
the centre-eastern sector. In general the seasonal pluviometric re
gime presented significant differences from sector to sector: in the
eastern sector a marked prevalence 0/ summer precipitations was
observed, ioitb percentages 0/ the annual total exceeding 40% in
some stations; in the western sector on the other hand spring af
fluxe s prevailed, with percentages 0/ up to 35% 0/ the total.

The snow/all 0/the autumn was more abundant in the stations
0/the western sector 0/the Alps and extremely scarce or almost nil
in those 0/ the eastern sector. The months 0/January and February
were almost everywhere characterized by fairly modest snow afflux
es, while in the first two months 0/spring fairly abundant snow/all
was recorded, above all in the stations 0/the western sector at high
er altitudes.
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FIG. 1 . Distribuzione geog rafica delle stazioni meteorologiche utilizzate.
Geographical distribution of the meteorological stations considered.
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FIG. 2 .. Regime mensil e delle temperature dell'aria nelle stazioni di Gressone y d 'E jola, S. Caterina Valfu rva, S. Valentino alIa Mu ta, Riva di T ur es.
Monthly regime ofair temperature at tbe stations of Gressoney d'Ejola, S. Caterina Valfurva, S. Valentino alla Muta, Riva di Tures.
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FI G. 3 .. Distrib uzione della frequenza mensile delle classi di temp erature nelle stazioni di Lago Serru, Pantano d'Avio, Careser Diga.
Distribution of the monthly f requency of the temperature classes at the stations of Lago Serru, Pantano d'A uio, Careser Diga.
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FIG. 5 . Regime mensile delle pr ecipit azioni nevose nelle stazioni di Lago Serru , Lago G abiet , Alpe G era , S. Valentino alIa Muta.
Month ly regime 0/ the snow precipitations at the stations 0/Lago Serru, Lago Gabiet, A lpe Gera, 5. Valentino alla Muta.
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FIG. 6 . Tendenza dello spesso re del mant o nevoso annuo nella stazione
di S. Valentino alIa Mu ta,

Thickness trend 0/ the annual snow layer at the station
0/ 5. Valentino alia Muta.
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