
VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIANI 2001 (*)
FLUCTUATIONS OF THE ITAL/AN GLACIERS 2001 (**)

bacino c n. catasto ghiacciaio variazione quota fronle
basin and n. of Inv. glacier fluclUalion snoul elevaI.

Rio dei
Quarti-Pc

20 Sup. di Coolidge 4.5 3100

Dora Riparia-Po
27 Fourneaux O 2860

Stura di
Lanzo-Pc

36 Serlà O 2920
37 Pera Ciavàl O 2970
40 Bessanese - 0.5 2580
42 Callerin d'Arnas O 2950
43 Ciamarella - 3 3085
46 Sea O 2690
47 Mer. del Mulinel - 3 2510
48 Seti. del Mulinel - 0.5 2503
49 Martellol - 0.5 2440
51 Mer. della lcvanna Or. - 0.5 2925

Orco-Pc
81 Ciardoney - 4 2850

Dora Baltea-Pc

lO' Coupé di Money - 7 2665
110 Money - 3 2465
111 Grand Croux - 3 2430
112 Tribolazione O 2605
113 Ozasse! - 0.5 2950
116 lauson - 2.5 2965
127.1 ace. del Gr. Neyron - 10.5 2820
12' Lavacciù -22 -
131 Moncorvé - 4 (1999) 2910
132 Monciair 11 2805
138 Aouillé - 6 (1999) 3075
144 Lavassey - 4 269D
145 Orientale del Fond - 1 2695
146 Occidentale del Fond - 3 2695
147 Soches-Tsanteleina - 1.5 2705
148 Golella - 5 2700
155 Torrent - 4.5 2640
172 Plalles des Chamois O 2460

18' Rutor - 4 2480
221 Thoules 5.5 2652
232 Orienlale di Gruella - 7 (1999) 2550
235 Pré de Bar - 16.5 2075

25' Tza de Tzan - 68 (1997) 2540
260 Grandes Murailles - 50 (1998) 2340
279.1 Créton 28.5 (1997) 2650
280 Jumeaux 17 -
297 Grande di Verra -43 2572
304 L,o -14 2355

Sesia-Po
312 Piode - 49.5 (1999) 2415

Toce·Ticino·Po
321 Sell. delle Locce - 6 2210
325 Belvedere 5.5 1785
336 Sell. di Andolla 4 2705
347 Monte Giove - 2 (1998) 2275
356 Mer. di Hohsand - 15.5 2480
357 Sell. di Hohsand -19 (1998) 2550

Adda-Po
365 Pizzo Ferré -x 2575
371 Mer. di Surolla SN 2690
399 Or. della Rasica SN 2800
408 Predarossa O 2625
411 Or. di Cassandra SN 2720
419 Disgrazia SN 2385
422 Sissone SN 2625
432 Inleriore di Scersen

(lobo sellenlrionale) - 20 2585
(lobo meridionale) - 5 -

bacino e n. catasto ghiacciaio variazione quota fronte
basin and n. of Inv. glacier fluctuarion snoul elevaI.

433 Superiore di Scersen
(lobo orientale) - 50 (1999) 2585
(lobo occidenlale) - 16 .. -

435 Caspoggio - 18.5 (1998) 27tO
439 Occidentale di Fellaria - 10.5 2550
440 Orientale di Fellaria - 5.5 2540
443 Pizzo Scalino O 2595
473 Orientale di Oosdé - 5.5 (1999) 2580
490.1 Orientale di Zebrù - 1.5 2912
493 Orientale dei Castelli SN 2800
494 Occidenl. dei Castelli SN 2710
502 Gran Zebrù

(ramo occidentale) - 26.5 2985
(ramo centrale) - 5.5 -

603 Cedèc
(lobo meridionale) - 2.5 2680
(lobo sellentrionale) - 6 2850

506 Rosole - 6 2945
506.1 Col della Mare I 6.5 2730
507 Palon della Mare

(lobo orientale) - 3 3000
(lobo centrale) - 3.5 -

507.1 Forni -12 2500
511 Tresero

(lobo sellentrionale) - 3.5 3000
(lobo meridionale) - 7 -

512.1 Dosegù 13 2800
516 Sforzellina SN 2790
541 Marovin SN 2025
549 Parola SN -
577 Occ. del Pisgana SN -
603 Corno Salarno SN -

Sarca-Mincio·Po
632 Or. del Carè Allo SN -
633 Niscli SN -
634 Lares - 17 -
637 Lobbie - 15 (1998) -
639 Mandron - 15 -
640 Occ. di Nardis O -
644 Amala - 2.5 -
650 Tuckett SN -
657 Agola SN -
658 PràFiori SN -

Adige
697 Vedretta Rossa SN -
698 Vedretta Venezia SN -
699 La Mare SN 2595
730 Vedretla Alta - '.5 2695
731 Forcola - 27 2645
732 Cevedale - 25 2635
733 Vedretta Lunga -29 2655
749 Di Dentro di Zai - 4.5 2945
758 Di Mezzo di Zai O -
754 Rosim SN -
828 Croda Rossa - 19 2751
829 Tessa - 4 2698
875 Malavalle - 8 2530
876 Pendente - 4 2620
88' Quaira Bianca - 3 2575
893 Gran Pilastro -10 2468

'02 Or. di Neves - 8 2575
913 Lana - 4 2240
919 Valle del Vento - 9 2475
920 Rosso Destro - 6 2530
927 Collalto - 7 2515
'29 Gigante Centrale - 8 2535
930 Gigante Occidentale - 3.5 -
941 Marmolada

(Ir. orientale) 5.5 2585
(Ir. centrale) -326.5 (1999) 2720
(Ir. occidentale) -359 (1996) 2670

947 Travignolo SN -
950 Fradusta O 2645

Piave
'67 Inl. dell'Anlelao SN -
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SETTORE PIEMONTESE·VALDOSTANO
PIEMONTE-VAL D'AOS'li! SECTOR

La campagna glaciologica 2001 si è svolta regolarmente, con
la collaborazione di 34 operatori, che hanno visitaco complessiva
mente 120 ghiacciai (3 in meno rispetto al 2000); di questi, solo
49 sono stati ogge(co di misurazioni (l per la prima volta), a cau
sa della copenura nevosa residua e receme, che in molli casi, a
differenza degli anni passati, occuhava le fromi ancora nel mese
di Settembre; per 3 ghiacciai è stato eseguico il rilievo copografico
completo della fronte.

La distribuzione fra i vari sOHo-scnori alpini è la seguentc:

Gl-llt\CClAI

Il massimo regresso è stato registrato al Ghiacciaio Grande di
Verra (297,43 111 rispetto al 2000l, oggeuo anche di rilievo topo
grafico dettagliato della fronte.

- nelle Alpi Lepontine i pochi ghiacciai misurati sono runi in
netto regresso.

The 2001 gladological survey WlU ctll'ried 0111 regll/tlriy by 34
collab01'tllors, wbo examined a tOlalol 120 g/acien (3 lewer Ibal1
in 2000). 01 these, ouly 49 were measured (7 far Ibe firsl lime),
due lo !be residual reccnl SIlOW cave/' lObicb, in ma"y cases, /lIIlike
tbc sil/ltllioll in plUl years, masked snouts evcl/ in Sep!ember. Com
pIete lopog1'tlpbic surveys of tbc S1101lls 013 g/acias werc madc.

Tbe disll'ibllliol/ al tbe val'ious Il/pine slIbseclors is as 101/01Us:

SOiIO-sel(ori Osser"lni i\lisunHi

Misurmi
per hl

prima volm

I"
progresso rcgrcsso

Swzionari

SlIbrcclors

GI..J1C/ERS

Mc{/su,.ct!
Obscrllct! MenSllrct! for r limc Iltlo{/udug Rc/rcllfillg SII/fin/lllry

Alpi 1\<!arittimc 3

Alpi Cozic 12 2 l l MI/rilimc Alpr J

Alpi Gr:lic 67 JJ 2 25 6 Cottimi Alpr " 2

Alpi Pcnninc 38 Il 4 6 Grail/II/I/pr 67 JJ 2 25

Alpi Lcpolltinc 12 3 3 [Jcl/llùlcAlpr J8 Jl 4 6

TOTALI 120 49 34
Lt'POllfillc IIlpr J2 J J

7
rOrllL 120 49 7 34

I

6

7

La percentuale dei ghiacciai in regresso è pari al 71 %; un
valore così basso non veniva rilevato dal 1995.

Analizzando nel dettaglio i singoli sorro-senori si può osser
vare quanro segue:
- nelle Alpi Cozie continua l'avanzata del Ghiacciaio Superiore

di Coolidge (20), tendendo a ricostituire la massa precedente al
crollo del 1989; in leggero progresso risuha anchc il Ghiacciaio
dei Fourneaux (27);

- nclle Alpi Graie, in panicolarc nel settore meridionale (Valli di
Lanzo), il fattore AAH è stato mediamcnte pari aI78%, menu'e
l'ELf\ variava da 2870 a 2900 m (2980 m nel 2000).

AJ Ghiacciaio di Ciardoney (81) sono proseguite le misure di
bilancio di massa che hanno evidenziato, per la prima volta in
dieci anni di osservazioni, un leggero incremento della massa gla
ciale (160 mm \X!E).

Nei ghiacciai più settentrionali permangono invece tendenze
negative; in parlicolare, la lingua del Ghiacciaio di Goletta (148)
sta staccandosi dal corpo principale.

I valori maggiori di arretramento, rispetto all'anno 2000, so
no stati raggiumi dal Ghiacciaio di Lavacciù (129, 22 m) e di Pré
de Bar (235, 16.5 m).

Fanno eccezione il Ghiacciaio di Monciair (32), che presen
ta un avanzamento uniforme di 11 m su rutta la fronte, mentre
più irregolare è il progresso dci Ghiacciaio di Thoules (221),
raggiungendo i 20 m nel settore sinistro (rilievo topografico di
dettaglio).

- nelle Alpi Pennine i ghiacciai in progresso sono più numerosi;
da segnalare, in parlicolare, il Ghiacciaio del Belvedere (325),
che presenta un probabile fenomeno di surge, con sensibile
incremento di spessore, che ha già raggiunto le lingue ter
minali; anche diversi ghiacciai del GruPPI? delle Grandes
MuraiUes presentano notevoli avanzamenti (Créwn, 279.1,
Tumeaux, 280).
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71 % al alt g/aciel's are i11 relrcat: H/ch a /ow va/tre bad I/o!
bec11 reporlcd siI/ce 1995.

DClai/cd alla/ysis of eacb subseclor reveals Ibe lo/lowillg:
In Ihe Collia1l A/ps, Ibe Gbiacciaio Superiore di Coo/idge (29)

continues lo advaJJce, tending lowards ils mass as il lOas helore Ibe
1989 collapse; !be Gbiacciaio dei Fotll'11eaux (27) is a/so advallcing
slightly.

/n Ibe G1'tIian Alps, partiCl//arly il1 tbc solltbel'll seclor (Valli di
Lanzo), tbe A/lR is 011 ave1'tlge 78%,. tbc EIA varics ll'Om 2870 to
2900 m (2980 iII 2000).

Mass ba/ance measureme1/ts were conliJlllec/ 011 tbc Ghiacciaio
di CÙlrdouey (81) am/, lor Ibe jirst tillle in 10 ycars olo!Jscrva
tiollS, l'cvea/cd a sligbt illcrcase iJl g/aciallllaSI (J 60 limI \VE).

Imtead, in thc lIortbcmlllos! g/aciel's, negativc tl'endJ contiuue.
In parlicll/aJ~ Ihe tougue of !he Ghiacciaio di Go/et/a (J48) is sp/it
ting 011/rOIll tbe llIain bod)"

The higbesl fetteat va/ues, wilh l'espect to 2000, were meas
ured 011 Ibe Ghiacciaio di Lavaccitì (129, 22 ili) and Ghiacciaio di
l'l'è de BaI' (235, 16.5 ili).

/111 exception is tbc Ghiacciaio di Monciail' (132), wbich pl'e~

senIs a IIm/onn advauce 01 1J ili a/ol1g Ihe wbo/e mOllt. Tbc pro
gress al the Gbiacciaio di Tboll/es (22 J) is IIlOl'e ir}'egll/fl}~ reachillg
20 ili in Ibe Ic/t satol' (delai/ed lopograpbic surve)').

In tbe Pennil1c Illps, advaucillg g/acien are llIore nUllIerollS.
Pal'liculal" llIelltioll llIust be made ollbe Gbiaccitlio del Be/vedere
(]25), whicb shoWJ a probahle JUrge pbeuollleuon, wilh a clcarcut
il1crease in Ibickness lObicb bllS a/relldy reached the Sl10llt. Several
g/acicrs in tbc Grandes MUl'aillcs Grollp (e.g., Crélon, 279.1, Ju
mel/IIX, 280), a/so Jbo/V comiderable advancc.

Tbe llIaXilllUm rclreat va/tic was llleaJUred 011 Ibe Ghiacciaio
Grande di Verra (297, 43 m wilh respecl lo 2000) a11(/, Ibis year
100, a delai/cd lopograpbic sul've)' was mode alils SIIOIII.

/11 the Lepon!inc A/ps, the lew g/acien llIeaSllred are ali defi
nitel)' retreating.



SErraRE LOMBARDO
LOMBARDIA 5ECrOR

L'esteso innevamemo ha impedito la misurazione delle varia
zioni frontali di numerosi ghiacciai, in rulti i gruppi montuosi del
le Alpi Lombardc. AlJa fine della sragione di ablazione, la neve
residua, spesso a sua volta scpolLa da neve recente, copriva una
ventina di Cromi dei ghiacciai campione, rendendo in alcuni casi
impossibile anche la sola osservazione dell'apparato glacinlc. Di
seguito è penanto riponaro un elenco di relazioni relative 501a
menre a 33 degli oltre 40 ghiacciai campione, misurati o solo os
servati da 21 operatori giaciologici. E' stato possibile misurare le
variazioni frontali di 18 ghiacciai soltanto, menne i restanti 15 ap
paraci presenrano la fronte capena di neve e vengono fornite solo
osservazioni descrittive. Tn diversi casi, inoltre, le variazioni sono
state misurate solo da alcuni caposaldi, daco che j'innevamento
residuo si estendeva nelle aree antistanti le fronti e non interessa·
va solo i ghiacciai e le aree extraglaciali poste alle quote più eleva
te. Si è reso necessario posizionare nuovi segnali alla fronte di tre
ghiacciai e modificare gli azimm di riferimemo rilevati da un paio
di caposaldi. Le misure sono riferite quasi esc1usivameme al 2001
(15 casi), per due ghiacciai al 1999 e in un solo caso al 1998. Sud
divise per gruppi montuosi, le relazioni sono così disti me:

Tambò-Stella 2 ghiacciai
Badile-Disgrazia 5 »
Bernina 6 »
Piazzi-Campo 3 »
Ortlcs-Cevedale 12 »

Orobie 2 »

Adamello 3 »

Dal punto di vista dinamico, i risultati delle misure eseguite si
possono così sintetizzare:

ghiacciai in ritiro 13 (72% dei ghiacciai misurati);
» stazionari 3 (I 7 % » );
» in flvanzata 2 (I J % » l.

Per quanto concerne i ghiacciai campIOne dei quali non è
stata eseguita la misura delle variazioni rrontali, molti mostrano
incrememi volumetrici, sopranuno nei bacini di accumulo, o
sono stabili.

Nel 2001 si è pertanto registrata una bauma di arresco della
generalizzata fase di ritiro che aveva ilHeressalO i ghiacciai lom
bardi negli ultimi anni. TI limite delle nevi annuo è significativa
mente sceso di alcune centinaia di metri.

La maggior alimenrazione dei ghiacciai non solo attenua il ri
tiro degli anni passati ma, soprattutto, consente finalmeme di do
cumentare bilanci di massa positivi sia nel Gruppo dell'Grcles
Cevedale, sia nel Gruppo del Bernina. 11 Ghiacciaio della Sforzel
lina (n. catasro 516), infarti, fa registrare un bilancio netto di 400
mm di equivalente in acqua (misure eseguite nell'ambiro di una
convenzione Università di Milano - CESI e con la collaborazione
degli operacori glaciologici del CAl, coordinati, per il Ghiacciaio
della Sforzellina, da C. Smiraglia c per il Ghiacciaio della Ventina
da M. Barsanti); il Ghiacciaio del Pizzo Scalino (n. 443) ha un bi·
lancio ne((o di 931 mm di equivalente in acqua (misure eseguite
da G. CasarteUi con il conrribuco di M. Luisetti, C. Frangi e
A. Zerboni). TI Ghiacciaio dci Ventina, nel Gruppo dci Badile
Disgrazia, mantiene un bilancio negativo, ma fa registrare valori
molto meno negativi rispetto al passato (-412 mm di equivalente
in acqua).

L'aumento della copertura nevosa, e.on.sistente sia p~J.; spe,sso
re sia per estensione, è accompagnaco da evidenti ampliamenti
dei bacini di accumulo, restringi menti delle finestre rocciose e
dalla diminuzione dell'accumulo di detrito alle fromi.

Dei numerosi laghetri proglaciali segnalati in passato, è visibi
le solo quello antistante il Ghiacciaio dci Forni, mentre gli altri
sono in gran pane occuluHi dalla neve residua.

l ghiacciai vallivi sono ancora in ritiro, con valori massimi
però inferiori agli anni scorsi; il Ghiacciaio dei Forni, ad esem
pio, quest'anno arretra ancora, ma di 12 m soltanto. Molto rari,
rispetto al passato, sono valori di ritiro superiori a 10 m, docu
mentati nel Gruppo del Bernina, ma riferiti al 1998 e al 1999.
L'unico ghiacciaio che quest'anno vede arretrare la propria fron
tc di valori pluridecametrici è il ramo occidentale del Ghiacciaio
del Gran Zebrù, nel Gruppo deIl'Onles-Cevedale, dove peraltro
sono presemi anche i due ghiacciai che quest'anno fanno regi
strare un significativo avanzamcnto delle fromi (ghiacciai dci Col
della Mare l e del Dosegù).

T ghiacciai degli altri gruppi montuosi del settore lombardo
sono in gran parte copeni di neve residua, in particolare nelle
Alpi Grobie.

Le eff1uenze dci grande Ghiacciaio dell' Adamello continuano
a contrarsi. TI Ghiacciaio di Salarno mostra un consistente distac
co alla frome, che risale fino a 2850 m di quota. Per comro, il
corpo glaciale che si origina da questo evento è alimentato da
consistenti apporti di blocchi di ghiaccio staccatisi dalle pareti
soprastami e sembra acquisire una propria dinamicità.

Tbe ex/cnsive snow/a/l on Ibe glaciers preven/ llIeasurelllcnts
0/ Ibc /ronlal varialions 0/ various glacicl's Ibl'ougbotll ,bc llIoun~

lain groups o/Ibe LOlllbard)' Alps. ilI Ihe end 0/ ,be ah/alion sea
son, Ibe rcsidual S110W, O/ICI1 itsclf buried b)' l'cccnl S1l0W, covercd
arotilld IWCIlt)' fronts o/Ibc Sfllllple glaciers, makil1g il impossiblc
al limcs lo CVCII obscrve Ibc slmclure 0/ tbe glacicrs. There/ol'e,
bere /OI/OlVS alist o/reporls rclalillg to o"~)' 33 0/ tbc 40 plm samo
pIe glaciers, measured or simpl)' obscrvcd b)' 2 I glad%gical re
scarchers. [I was possihle lo measurc Ibc /roNlal variations 0/ ani)'
78 glaciers, /Vbilst Ibe remainil1g 15 bad Ibeil" fronls covercd witb
molV ami Ibere/ore anI)' descriptive observalions are given. Fur
tbermol"e, in sevcral cases, Ihe varialions UJcre measurcd ani)' /rom
some dalum poinls, given tbal tbe residual SllOUJ cover extended
bclolV Ibc /ronls and did noi onl)' in/lucnce Ihc glacicrs 011(1 thc
eXlraglacial areas al bigber altiludes. II was neceSSfll)' lo position
new moniloring signals al Ibe /mn/J 0/ Ibree glaciers (md modih
Ibe azimulh o/reference lakcn fl'om a cOl/p/e 0/ datum poin/J. Tbc
measurcmellts rcfer almosl exc/mivel)' lo 200 1 (15 cases), far two
gladers lo 1999 aud in anI)' Ol1e case lo 1998. Sub-divided iIl

mOl/nlai" groups; Ibe reporls are divided aJ fol/olVs:

Tambò-Slella 2 glaeias
Badile-Disgrazia 5 »
Bernina 6 »

Piazzi-Campo 3 »
0I't/es-Cevedale 12 »

Grahie 2 »

Adamello 3 »

From Ibe poinl of view ofdynamics, tbe results of Ibc JJJeasure-
men/J carried oul can be summarised as /ol/ows:

relrealiug g/aciers 73 (72 % ofglaeiers mcasurcd);
stalionary» 3 (17% » );

adval/eing» 2 (11 % » ).

As regards tbe samp/e glacicrs wbose /rolllal var1tllions were
uol mcasure.d, )llal1)' sholV increases in volume, above alt in Ibeir
accumulalion basins, or Ibe)' are s!able.

l'Jercfore, in 20Dilbere lVas a ball in tbe generalised pbase 0/
relrcat Ibal bad cba1'tlclerised Ibe Lombardy g/acicrs in l'eceul
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yeal's. The a1tI/l1al snow/iue has sigmficalltly come down by several
/mndred me/reso

Tbe greater feediug of /he g/aciers has 1101 only /esselled /be re
/rea/ 0/ poSI years hul, above ali, has jìnally enab/ed a documell/a
/ioll 0/ posItive mass ba/a1lces in bo/h /be Ortles Cevedale GI'OUp
aud /he Bernina GI'OUp. Tbe Gbiacciaio del/a Sfol'zellil/a (n° 516),
il1 fac/, regis/ers o net bo/altce 0/400 IIlIl/ 0/watel' equivalen/ {meas
"remel//s made inthe con/ex! ofa collven/ion be/ween /he Universi
ty ofMilan and CESI ami with /be collaboration of the g/aci%gical
operators o/ CA! (l/a/iall Alpine Club), co·ordinated far tbe Ghiac
ciaio del/a S/orzel/ina hy C. Smiraglia aJ1(l/or tbe Gbiacciaio della
\lentina by M. BarJflnlt}; Ibe Ghiacciaio del Pizzo Scalino (nO 443)
has a ne/ ha/ance 0/931 m/Jl o/ water equiva/ent (meamremen/J
madc hy G. Casal'/elli wi/h the help o/M. Luisetll; C. Frangi ami A.
Zerhom). The Ghiacciaio della \lenlina, in Ibe Badile-Disgrazia
Group, main/ains a negalive ha/ance hut regfslers much /ess nega
/ive valnes com{Jared wi/h tbe past (-412 ""n 0/ waler equivalen/).

Tbe increase in /he mow covel~ subslanlial ho/b iII tenJlS of
/hickness al1(l ex/emion, ÌJ accompauied by eviden! grow/h 0/ /be
oCClUJIlI/alioll hasiJlS, Ilol'rowing of tbe rocky ou/cmps aJ1(1 decrease
il1 accum,,/a/ùm ofdebris 01 /be /ronts.

0/ /he Illllllerous prog/acial /okes repol"/ed in /he pas/, on/y
the one in /rOllt of Ihe Ghioccioio dei Pomi ìs lJìsib!e, wbel'eos /he
olben are far the mos/ parI hidde!! by Ihe residual mow.

Tbe valley glociel's are stili in re/rea/, bowevel' wi/h maximum
volues /ower than previolls years; /be Ghiacciaio dei F01'l1l; fol' ex
ampIe, Ibis year bas relrealed agaill bui only hy 12 m. Compal"ed
witb the pasl, re/rea/ valnes grea/er /ban 10m are vel)' rare - !hese
are repotted far /he Bemina Grollp bui re/er lo 1998 ami 1999.
Tbis )lear Ihe only glacier /0 bave a /ront relrealing by several lem
0/ me/res is /he westem braucb 0/ the Ghiaccim'o del Gran Zebnì,
in /be Ortles-Cevedale Group, where moreover /here are also /be
/wo g/aciers wbicb /his )'ear have reconù'd a sigmjical/I adval1ce of
their /ronts (gbiacciai del Col della Mare [ ami Dosegù).

Tbc glaciers 0/ /he olber mo"nlaill groufJs 0/ /be Lomhal"dy sec
101' are far Ibe mos/ pal'/ covered wilb resid,w! snow, in pal'ticu/al'
iII /be Ol'obie Alps.

Tbc peripberic tongues o/ Ibe greal Gbiaccùuo dell'Adamello
continue lo con/racl. 'l'be Ghiacciaio di Sa/amo sbows a comidera
ble deltlchment al ils /rO!1l, which Can be Imced back lo a" allilUde
012850 m. 011 Ihe cOlltral)', /be ice body ol'igi!1a/ing from Ibis
evelll is /ed by a comiderable suppty o/ ice blocks dettlcbed /rom
/hc walls above am/ scems /0 bave its OWJ1 dYllamlsm.

SETTORE TRIVENETO
TRE VENEZIESECTOR

La campagna giaciologica 2001 sui gruppi montuosi delle Tre
Venezie è stala effenuata regolarmeme da 8 operatori del CGI;
per J'Adamello-Presanella ed il Brema, da operatori CAI-SAT di
Tremo, ai quali va un vivo ringraziamento per la cominua e faui
va collaborazione.

Sono stati complessivameme comrollati 37 ghiacciai, così
ripartiti:

Adamello-Presanella (bacino del Sarca) 7
Brema 3
Ordcs~Cevedale (bacino dell'Adige) lO
Venoste Orientali 2
Breonie 2
Aurine e Pusteresi 9
Dolomiti 4
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Sono continuati inoltre rilievi nivologici e glaciologici di vario
genere sul Ghiacciaio del Calderone (Gran Sasso d'Italia).

Dei ghiacciai controllaci, 24 sono risultati in ritiro, 13 innevati
per neve vecchia o stazionari; una situazione di limitato progresso
ha cararrerizzaLO un sellare del Ghiacciaio della t'vlarmolada.

Tghiacciai dci versante trentina dell'Adamello-Presanella (F.
Marcheui ed altri operatori CAI-SAT) hanno mostrato un ritiro
generalmente attenuato, con l'eccezione del Lares (634) e non
considerando le Lobbie (637), la cui variazione si riferisce al
1998. Tre di essi sono risultati stazionari o innevati per neve resi
dua, una silllazione che non si verificava da anni; le norevoli di
screpanze, anche di segno, riscontrate per le misure alla fronte
del Mandron (639) possono essere attribuite a differenze locali
nella persistenza dell'innevamento invernale. L'accumulo residuo
ha impediw l'effettuazione di misure ai tre ghiacciai dci Gruppo
di Brenta controllali in questa campagna (R. Bombarda ed allri
operatori CAI-SAT).

Sul Ghiacciaio del Caresèr (701, versame trentina del Grup
po Onles-Cevedale) il valore indice dell'accumulo nevoso inver
nale a 3064 m di quota è stato valutalO in 1800 mm di equivalen.
te in acqua, il doppio della media di 34 anni; il bilancio glaciale è
stato moderatamenre negarivo, con -250 mm di equivalenre, a
frome di un valore medio di -770 mm per il periodo di osserva
zione 1966-1967/2000-2001 e di -1310 rnm per il quindicennio
di più intensa deglaciazione 1986-1987/]999-2000. L'allitudine
della linea di equilibrio (ELA) per il 2001 si è anestHta a 3170 m,
con un fanore AAR di 0.53 (G. Zanon).

Quanro alle variazioni frontali in quest'area (C. Voltolini), le
Vedrene Rossa (697), Venezia (698) e La Mare (699) hanno pre
sentato fromi innevate, tali da non consentire misure. Come im
porrame conseguenza morfologica della fase di accelerata ridu
zione in ano, viene segnalato (C. Voltolini) il recente collasso, per
un tratLO di 30-50 m, del versante imerno della morena laterale
sinistra della Vedrena Venezia, con conseguenre sdoppiamemo
della cresta della rnorena stessa; il fenomeno si può considerare
come cffeno della fusione dell'ingente massa di ghiaccio mono
tuttora presente a valle della fronte.

Sul versante altoaresino, denotano invece un comportamento
più simile a quello delle annate precedenti i ghiacciai della Val
Manello (G. Franchi, in temporanea sostituzione di G. Perini),
con valori di arretramemo in un anno di 25-30 111, ad eccezione,
anche quest'anno, della Vedrena Alta (730). Nella Valle di Solda
(U. Ferrari) sono risultate invece innevare - con l'impossibilità di
misure di comrollo ~ una delle tre Vedrene di Zai (751), e quella
di Rosim (754); delle rimanenti due di Zai, l'una (749) è in legge
ro riliro, l'altra (750) praticamente stazionaria.

Sulle Venoste Orienrali (M. Meneghei), al forre ritiro del
Croda Rossa (828) ha corrisposto il persistere della fase di ap
parente sragnazione del Tessa (829), che si accompagna, lUtta
via, ad una progressiva diminuzione di spessore del segmemo
terminale.

Per le Breonie (G. Franchi) l'abbondante innevamemo inver
nale (2600 mm di equivalente in acqua sulla VedreHa Pendeme,
876) e la ridoHa durata del periodo di ablazione, ne hanno
limiralO il ririro alla fronre, mentre per il Malavalle (875) esso si è
mantenuto entro la media degli ultimi anni.

Alquanto contenuto ed inferiore alla media è apparso ii ritiro
alle fronti dei tre ghiacciai delle Aurine (G. Franchi); anche qui le
norevoli differenze riscontrare tra un segnale e J'alu'o per l'Oriema
le di Nevcs (902) possono, con ogni probabilità, essere dovute a
differenze locali nella persistenza dell'innev:unento invernale.

Nel Gruppo delle Pusleresi, in Valle Aurina, m. Serandrei
Barbero), la Vedrena di Lana (913) ha fano registrare un ritiro in



linea con la mcdia dal 1984; la froIltc, tuttavia, per effcuo dci no·
[cvolc progrcsso dcgli anni [fa il 1978 c il 1983, si [fova oggi in
una posizionc di poco più arre[raca rispetto al 1978. Per gli altri
due ghiacciai, il Valle del Venro (919) e il Rosso Desu·o (920),
quest'anno el1lrambi in più sensibile arrelramemo, tale avanzala
non ha invece compcnsalO il successivo ritiro, che supera com
plessivameme i 100 melri.

Ancora per le Puslcresi, i ghiacdai della Valle di Riva (G.
Cibin) sono apparsi quest'anno in moderalo riliro, ma caratteriz
zaci, per il ColIaho (927) in panicolare, da importanti modifica·
zioni slruuurali c da un ingeme arrelramento alla frome (53 m
dal 1997).

Sulle Dolomiti, l'innevamemo residuo pOSlO in evidenza da
J'vl. Cesco Cancian pcr i Ghiaeciai della Fradusla (950), del Travi
gnolo (947) e Superiorc dell'Amelao (966), cui si è aggiunta l'indi·
sponibililà dell'operalore G. Perini, hanno pralieamemc limitalo
Ic misure al solo Ghiacciaio della Marmolada (U. Mauana), dove
Ic conseguenze delle modificazioni insonc recemememc per le
fronti occidcmalc c celllraie sono Slale quamificatc in arrelramen
ti dell'ordine di varic ccntinaia di m c in un nOlcvole innalzamcn
(Q delle quOtC minime. Alla fmme oriemale si è invece riscomr3ta
una situazione di modcsla avanzata, unico esempio per il senore
[riVenelO nel 2001.

Infine, per ciò che riguarda il Ghiacciaio del Calderone
(Gran Sasso, 1006), come risuitalO dei rilievi effctluati nel corso
del 2001, è SI aro valulalO un bilancio di ~51O 111111 di equivaleme
in acqua.

Tbe 2001 g/aci%gical SIIrvey in Ibe Tre \1enezie seclor W(lJ

regular!y carriet! 0111 by 8 operalors o/Ibe CG/. For Ibe Adamello
F'resanella al/{I Bren/a groups, SIIrveys were nitide by olber observ
ers /rom Ibe Tren/o CIlISA 7: lo wbom go our gra/e/nl /banks /or
/beir preciollS collabomtion.

A tolal 0/37 glaciers liJl/S cbecked, as /ollows:

Adame/lo-Presanella (Sarca basin) 7
Brenta 3
Ortles-Cevedale (Adige basill) 10
Vellos/e Orien/ali 2
Breonie 2
Aurille alld Pusteresi 9
Dolomi/es 3

Glaciological surveys o/ variom kinds cOlltillued 011 tbc Gbiac
ciaio del Ca/derolle (Grall Sasso d'Italia).

O/ tbe g/aciers cbecked, 24 were fOlllld /0 be iII re/rea/ ami /3
covered by o/d SIlOW, or statiollary. Limited progress was noted Ùt
olle sec/or o/ /be Gbiacciaio della Marmolada.

Tbc glaciers 011 /be Tren/o side o/ /be Adamello-Premllella
(F. Marcbe"" alld otber CAI-SAT operators) sbowed generally at·
/elllla/ed relrea/, witb tbe exceptioll o/ tbe Gbiacciaio del Lares
(634) ami 110/ collsidering /be Gbiacciaio delle Lobbie (637), varia·
/iom iII wbicb refer to 1998. Tbree glaciers were slationtl1)1 ami
covered wi/b residual SI10W, a si/lialiolt wbicb bad 1I0t occurred /or
several years. Tbc greal discrepancies, even o/sign, measured Olt
/be mou/ o/ /be Gbiacciaio del Maudron (639), may be due to local
dtl/erellces iII /be penls/ing wÙlter SltOW cover. Residual accumula·
/iOI1 prevenud measuremeuts on /be 3 glaciers o/ tbe Breu/a
Group, wbicb were cbecked in tbc present survey (R. Bombarda,
ami o/ber CA l-SA T operators).

01/ Ibe Gbiacciaio del Caresèr 001, Trento slde o/ tbe Ortles
Cevedale Group), tbe index value o/tbe will/er mOli) accumula/iol/

a/ 3064 m was 1800 timI 'VE. double Ibe meau value in 34 years o/
measuremen/s. Tbe mass balance was modera/cl)' negative, wilb
-250 mm 'VE, compared witb a mean value 0/-770 ntm/or /be
1966·1967/2000-200 l observation period, ami -1310 mm for tbe
15 years o/more intense deglacia/ion measured in 1986-1987/
1999-2000. Tbc ELA /or 200 l was /olllula/ 3170 m, wi/b an flAR
0[0.53 (G. Zalloll).

Ils regards molli variatiom in tbis arca (C. Voltolilli), /be
l/me lIedrelie Rossa (697), lIellezia (698) alld ÙI Mare (699), pre·
sen/ed S1101ltS covered wi/b o/d snow, so /bat measuremeu/s cou/d
110t be carried ou/. alle importallt morpbological consequeuce o/
tbc o11goiltg pbase o/accelerated re/rea/ (C. VoltolimJ is /be recellt
collapse, over a s/re/cb 0/30-50 m, o/ /be ;'mer slope of tbe le/t la/~

eralmoraine o/tbe \1edrel/a Venezia, wilb c011sefJueut splil/illg o/
tbe moraiue cresI. Tbis pbeuomeltou may be viewed as dne to
mel/illg o/ /be subs/alltialmass o/ dead ice stili /yiug dOll.Jllstream
/rom tbe SllOU/.

Ou tbc Alto Adige/Sontb Tyro/ side, bebllvionr more similar to
/bat o/ previotls )'ears is sb01lm by /be Val Martello glaciers (G.
Francbl; /emporarily replacillg G. Peri"i). Re/reat vallles i" oue
)'ellr were o/tbe order 0/25-30 m, witb tbe exception, Ibis year /00,
o[ Ibe lIedrelia A/la (730). 1mlead, illibe lIalle di Solda (u. Ferra·
nJ, mellSllrements coultl 110t be carried Ollt, due to SUOlO covel~ o/
oue o/ tbe tbree VedreI/e di Zai (75 J) lmd o/ Rosilll (754). O/ tbe
two relllainillg glaciers, oue (749) ir retreatillg sligbtly ami Ibe
otber (759) ir practically sta/iol/ar)'.

/n Ibe Venoste Oriel/lati (M. MenegbeO, tbe severe re/rea/ o/
tbe Croda Rossa (828) cotlltlers Ibe persisting pbase o/ a/Jparent
stagnalion o/Ibe Tessa (829), accompal/ied bowever by li sleady
reduction in Ibe Ihickl1ess a/lbe terminaI segmenl.

In Ibe Breol1ie (G. Fral1cb,J, ahul/dal/l willter snO/l) (2600 mm
\\'lE 01/ /be VedreI/a PendeI/le, 876) amI Ibe sbor/el/ed period o/
ab/alton, greatl)' slowed Sl/out retreal; /or Ibe Ma/avalle (875), re
treat /ollowed /be mean valne o/ tbe last/ew yeors.

Tbe snollt reI rea/ o//be /bree Altrine glaciers was sligbt amI
wuler tbe mean (C. Fmncbi). Here 100, tbe comiderab/e (bl/er
ences measured between one signa/lU/d anotber on tbe Orientale
di Neves (902) are very prohably dlle /0 local (bl/erences li/ tbc per
sis/ll1lce 01 winter snow.

In Ibe \falle Aurina (Pus/eresi Grollp) (R. Seraudrei Barbero),
Ibe VedreI/a di Lalla (913) relrea/ed, infiue wi/b tbe meall values
measured since 1984. However, tbc SnOltl, due to comiderable ad
vtllices mode between 1978 and 1983, is now iII a posi/ion sligbtly
bebind tba/ 0/1978. In /be olber two glaciers. \Ialle del \fel1to
(919) and Rosso Des/ro (920), bo/b o/ wbicb are in grea/er re/reat
tbis year, Ibe 1978-1.983 advance did noi compema/e tbeir la/er
re/reat, wbicb exceeds 100 m.

Agalil in Ibe Pus/eresi Group, /be glaciers o/ tbc \falle di Riva
(G. Cibiu) appeared /0 be in modera/e re/rea/ Ibis )'car. HOlVeve'~

/be Col/allo (927) in par/iclllar sbowed large.scale stmclural modi·
fica/iol1S alld severe 5110111 re/reat (53 m since 1997).

011 Ibe Dolomites, /be residual snow cover reported by M.
Cesco Cal1cùm lor /be /bree glaciers Fradus/a (950), Travigllolo
(947) alld Superiore dcll'An/elao (966), amI tbe llbsellce o/ C.
Perim: bo/b mean/ /ba/ measuremel1ts could onl)' be carried oul 011
tbc Gbiacciaio della Marmo/ada (u. Mal/aua). 011 Ibis glacier, /be
consequeuces o/ recel1/ cbauges iII tbe western amI ceutral 5110U/S
were quall/t/ied flS re/reals o/ /be order o/ scveml bUl1dreds o/
me/res ami grea/ increases iII 5110U/ allitudes. lmtead, /be eas/em
SUOlit is advallcing sligbtly ~ tbe onl)' example in tbe Tre \fellezie
seclor iII 200 l.

Utsll)', as regards tbe Gbiaccimo del Calderone (Gran Sasso,
1006), as also sbowl1 by measurements carried aut iII 2001, a
balance 0/-510 mm \\l'E /{)as recorded.
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