
SErrORE TRIVENETO 639 GbioCCÙlio del MlUldron
(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

632 VedreI/n Or. del Ctlrè Il/Io

Opcrmore: Franco MAROIElTl (CAI-SAT)

Controllo del2002.0S.18.

Ahitudine della linea di equilibrio non detcrminabilc per la
presenza di inllncvamcnto reccnte.

In data 14 Agosto è st~lt:l scavalll una trincea sul Pian di
Ncvc, cl N dci CorneliO di S~"arno. Si è misurato uno spessorc di
05 m di ncvato del 200 1-2002 e di 2.5 m dci 2001-2002.

Operatore: fmnco t<.IARCItEITI <CAI-SA'I')
Controllo dci 2002.09.07.

DISTANZE (lo m)

Segnale

UM58

Direzione

misura alluale precedente variazione

SN

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT 92/1 a (sI) 19r 65 64.5 - 0.5
1 (15) 102" 139 130 - 9
SAT 9613 (cl) 203" 124 111 -13
SAI 9614 (dI) 210" 68 41 -27
SAI 9612 (s~ 170" 69 64 - 5

633 Vc.·c!rella di Nisc!i 640 VedreI/n Occit/enln/e di Nnn/is

Operalori: Franco MARCI-IITITI e I\lau<:o MOrrEI{ (Ci\l-SI\T)

Conrrollo dd 2002.09.17.

attuale precedenle variazione

Operatori: Fmnco MI\RCIlElTI c l'·:latteo MorrER «(AI-SAT)
ContfOllo dci 2002.09.07.

La copertura nevosa è presente a chiazze su gran parte del
ghiacciaio, renclendo difficile la determinazione dclJa quota della
linea di equilibrio. Copertura detritica sul settore destro deU'area
frontale. Accumulo da valanga alla fronte.

Segnale

SAI 90/1 (cl)

Direzione

misura

86

D 1S T A N Z E (in m)

79 -7

Quota min. fronte: 2970 m (?)

SAT91 (cl)

Cbiaccinio di Ltlres

Operatorc: Franco ÌV!AKClIElTl (CA l-SA'!")
Controllo dci 2002.09.01.

Dislacco praticamente complelo della porzione di bacino col
lcttore più sellenlrìonale (sotto la Cima Vedrcllll Nera) da quella
meridionale (SOllO Cima Corniselio), collegata alle aree inferiori.

634

Segnale

Direzione

misura

D I S T A N Z E (in m)

alluale precedente variazione

SN

646 \ledl'ella Meridionale di Comisello

DISTANZE (in m)
OpcnHori: Fr,1I1co MARCIII:TfI c J\olallCo MO'ITER (CAI-Si\T)

Controllo dci 2002.09.07.

Presenzél di nev~uo residuo dcII 'inverno 2000-2001. Il reperi
menio dci segnalc 5A'r93 è difficohoso per copenura detritica
fine; la sua posizionc è comunquc individuabile racendo rireri
mento al prcccdcntc scgnale \11\4187.

Segnale

SAT 90/1 (dI)

Direzione

misura

205"

attuale

79

precedenle variazione

74.5 (2000) - 4.5

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

Ghiacciai del Gruppo di Brenta

650 \ledrella tli Tuckell

Operatori: Franco MAKCIIE1TI c Stefano BoNAU....\ (CAI-SAT)

Controllo dci 2002.09.17.

I segnali SAT-) c UM 86 vengono abbandonati in quamo or·
mai inutilizzabili. Lc callive condizioni di visibilità impediscono
la determinazione dclla quota dclla linea di equiJibrio.

637 Gbiacciaio delle Lobbie

Operalore: Roberto Bo;\IBAIIDA - Controllo dd 2002.09.04.

Il ghiacciaio presenta una crcscCllle copertura detritica, csle
sa ormai a quasi 9/10 della sua superricic.

Sull'area proglaciale è presente un accumulo valanghivo deUa
lunghezza massima di 110 m, per una larghezza di 25-30.

DISTANZE (in m)

202 (1999) - IO

precedente variazione

212

alluale

Direzione

misuraSegnale

SAT90/1

-12115127260·SAI 93 (cl)

DISTANZE (lnro)

al1uale precedente variazione
Operatore: Roberto BOt-mARDr\ - Comrollo dd 2002.08.17.

Una vasta mea di approssimativi 70x30 In è presenle sull'arca
proglaciale, dove era stata rilevata negli ultimi anni l'csislcnza di

Segnale

S 95.2 (cl)
S 96.3 (si)

• Non pubbl. ncl 2001

Direzione

misura

114
147

66
67"

-48
-80

657 VedreI/n d'Ago/a
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un Iaghelto oggi complctamente sostituito da un accumulo ncvo
so chc in alcuni pUllti supera i 3 m di spessore.

Le misure sono state effettuate al limite inferiorc della neve
residua, essendo impossibile riconoscere il limitc tra la ncve e il
ghiaccio.

Quota min. fronte: 2805 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

CV8 (dr) 260· 176 163 (2000) - 13
CV9 (cl) 2340 f40 112 - 18
CV10 (sI) 2340 160 103 - 57

658 VedreI/a di Prà Fiori

Operatore: Roberto BOMll/\IUJ,\ - Controllo dd 2002.08.17.

Una vasta area di accumulo nevoso rcsiduo, da 100 a 140 m
di larghezza, per una lunghezza massima di 210, occupa la parte
inFeriore del ghiacciaio. Le misure sono riferite al limite inferiore
clelia neve residua, essendo impossibile individuare l'orlo del
ghiaccio.

Quota min. fronte: 2565 m (A)

699 VedreI/a dellli Mare

Operatore: Cristina VOl.TOl.JNI - Controllo de12002.09.12.

La frome del ghiacciaio si presenta libera da nevc rcsidua, di
aspctto appiattito e con crepacci assenti; il torrente glaciale esce
da una bOCCI di dimensioni ridotle l'i spello alle annate preceden
ti. Al momento delle osservazioni sono presenti chiazzc di neve
residua da quota 2800 l1l circn, sin sul ghiacciaio che al di fuori
di queslO.

Quota min. fronte: 2625 m

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

Bacino: NOCE-ADIGE

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

697 VedreI/a Rossa

Segnale

CV94m16

Direzione

misura

115 99 (2000) -16

Operatore: Cristinll VOI.TOl.JNI - Controllo dcl2002.09.14.

La porzione destra del ghiacciaio è sempre pill ricoperta da
detriti e tende a separarsi dal corpo principale, anche a causa di
Ull,l zona rocciosa che amara con superficie sempre più ampia.
Dal seglllde CV7, a causa dell'arretr,lmento delb fronte del ghiac
ciaio ,ti di sopra di un.l ripida soglia rocciosà, si ha sempre pil' dif
ficoltà a traguardare il limite dci ghiaccio, per cui è stato pOSIO un
segnHle provvisorio <I circa 98 m da CV7, da utilizzare nelle pros
sime annate.

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

CV? (sf)

Direzione

misura

141 123 -18

Bacino: PUMA-ADIGE

723 VedreI/a Orientale delle MOIIl/cbe - Desti. Nonuenjemer

Operalore: Giuseppe Pt:RINI - Comrollo dci 2002.08.29.

Il ghiacciaio prescnta neve residua invernale in modo unifor
me al di sopm dci 3000 m; neve recente in tracce è prcsenle sino
H 2900 metri. li ritiro sempre pil' ~lccentllato della fronte, che
lermina su ripidi salli rocciosi, rende sempre pil' dimcoltoso
l'approccio ed è probabile che fra alcuni anlli quesla lingua si
poni sul grandc bHcino sovmSlanle, acquisendo così una mng
giare stabilità.

Quola min_ fronte: 2755 m (A)

Opermore: Cristina VOLTOLlNI - Controllo dci 2002.09. l-L

La parte destra del ghiacciaio si presenra ricopena da sempre
più notevoli quantilà di detriti, pcr cui la misura del segnale CV9
è di Hnno in anno pill dimcoltosa.

Difficoltà di misura si segnalano anche per quanto riguarda la
misura dal segnale CVIO, relativo alla parte più auiva del ghiac
ciaio, quelJa sinistra: in quest'llrea la porzione terminale del
ghiacciaio, nel suo percorso di arretramento, ha abbandonato
negli anni scorsi una zona a bassa pendenza e si trova ora in una
a l'il' forte 'lCclività, dove l'affiorare di ripide roccc montanare ne
ha detcrminalO il quasi toutle distacco dal resto del corpo glacia
le. Infatti, per quanto riguarda il segnale, CV IO, v.uiando di po
chi gradi l'angolo dcIIa misura variano considercvolmcnte (2340

= distanza 160 m /2280 distanza 108 m) i valori rilevati.
Sono ancora in alto, ampliando la loro azione, i fenomeni di

scivolmnento in blocco relativi a una porzione della grande more
na laterale sinistra, probabilmente prodolli dalla mancanza di
appoggio :11 piede del!.l morcna, a causa dello scioglimento di una
ampia zona di ghiaccio morto.

730 \ledre/fa AIIII - f-lober Femer

OpCmlore: Giuseppe Pt:KINI - COlllrollo del 2002.08.28.

Il ghiacciaio presenta ulla fronte sempre pil' appiHltita, e pi ....
vistoso è il ritiro al centro rispcllo Hl IalO destro. La superficie
glaci'lle è priva di morene o dCI l'ili superfici'lli, e la neve residua
invernale è situata al di sopra dci 2900-3000 metri.

Quola min. fronte: 2685 m (A)

-16
- 4

82
37

63 (2000) - 30

precedente variazione

93

D I S T A N Z E (in m)

DISTANZE (in m)

98
41

alluale precedente variazione

alluale

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

GP 1995 m 6 (cf)
GP 1999 m 21 (di)

GP 1998 m 27

Vedretta Venezia698
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730 - Vedretta Alta - 116henfcrner, vedul<l generale e fronte; St:'IZ. fol. FGP 97, qUOl:.l 2680 m, coord. 32TPS29404773 (24x36, 50)
(fOlO G.L. FRANCI-II, 28.08.2002). Gel/ero/ view tlud o{tbe SI/OI11.

73J \fedrel/tI della Forcola - Fùrkele Femer

Opennorc: Giuseppe PEKINI . Controllo del 2002.08.28.

Il limite della neve invernale è silllato al di sopra dei 3000 m,
la fronte è pianeggiallle, con una porta centrale dalla quale esce
copiosa "acqua di fusione. 0<110 l'HllUale ritiro, :.mche se que
st':.lllno ridotto, ho l'OSIO un nuovo segnale GP 2002 m 38 su di
un 1ll.ISSO ili margini dellorreme glaciale; esso dista 99 In daJ pre
cedente e 38 Il) dal ghiaccio; invllfi'1I0 l'azimut.

Quota min. fronte: 2645 m (A)

stra è ancora visibile e vi è possibile cffclluare le misure. DaLO il
rapido mut'a111cnlO dclht frome c la difficoltà di controlli futuri li

caus.\ dell'ingrandirsi del laghcllo, grazie '11Ia collaborazione di
Stefano Ntenegus di 5.m Vito di Cadore, ho posto su di un masso
un nuovo segn'lle GP 2002 ml2 nella stess,l direzione; la distanza
tra il precedente e qu<.'St'ultimo è di 75 metri.

Gli affioramenti rocciosi sono aumentati in più parti e uno di
questi sul settore sinistro, poco sopra la fronte, interessa per qua
si un terzo il ghi'lcciaio. 11 limite della ncve invernale è al di sopra
dei 3000 metri.

precedente variazione

DISTANZE (in m)
Quota min. fronte: 2635 m (A)

DISTANZE {in m)

precedente variazioneattuale

Direzione

misuraSegnale-4130134

attuale

Direzione

misuraSegnale

GP 1998 m12
GP 2000 m48 67 73 - 14

732 VedreI/tI del Cevetlale - Zu/all ferm:r

Operatore: Giuscppe PEKINI . COlllrollo dci 2002.08.28.

Il laghetto proglaciale è illlCOfil aUlllent:.Ho di superficie n·
spello 'lgli anni scorsi cd è lungo 200 III circa e largo cb 50 a 80.
Gran parte della fronle vi si immcrge, soiamelllc il margine de-

733 \fedretttl Luugtl - ulIIgeu Femer

Opermorc: Gìuseppe PEtUNI • Controllo dci 2002.08.28.

Li'l frontc, coperti'l da limo c dctriti, è in rapido disfacimento,
ma ancora visibilc; l'i'lcqua di fusione esce da un.l grande porta,
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poco al di sopra. Sul margine destro è presente del ghiaccio moro
to coperto da detriti morenici. Il limite della neve invernale è si·
lll<lto al di sopra dei 3000 metri.

Quota min. fronte: 2660 m (A)

precedente variazione

D I S T A N Z E (in m)

Segnale

GP 2000 m 20

Direzione
misura

2900

alluale

54 49 -5

m, gcnerata dalla trasformazione degli accumuli di nevc residua
dell'inverno appena trascorso e di quelJo precedente. Infatti, in
sezione è ben riconoscibile la stratificazione che evidenzia il diver
so grado di trasformazione del nevato delle duc distinte annate.

La fronte appare stazionaria, mentre b massa glaciale com
plessiva appare in ulteriore riduzione.

Il limite della neve residua, più abbondllllte del solito, è attc
stato sui 3100 m circa.

Quota min. fronte: 2885 m (A)

Quota min. fronte: 2875 m (A)

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

Segnale misura alluale precedenle variazione

«A" UF99 m24 (dI) 1200 40 32.5 - 7.5
«8" UFOO m26 (si) 110" 36.5 25 - 11.5
«C" UFOO m 13.5 (si) 1000 22 14.5 - 7.5

750 Vedrellt/ di Mezzo di 2ai· Miul. 2ayjemer

Operatore: Umberto FEHIMI{l - COlltrollo dci 2002.09.07.

Il ghiacciaio non presenta panicolari lllodificazioni rispetto
all'anno precedente, se non un'ulteriore riduzione della massa
glaciale, soprallullo alle quote medio basse; invece, sembra inal
terata la situazione nell,l p;llle ~llta, in prossimità dell'Angelo
Grande.

Il limite della neve residua, che risulta essere più ;lbbondante
del solito, è allestato sui 3100 III circa.

749 Vedrella di Del/Ira di Zai - 11/1/. Zayferner

Operatore: Umbcno PERRt\RI - Comrollo del 2002.09.07.

Il laghetto proglaciale interessa ormai tutta la frollle e il
ghiacciaio ci si immcrgc con una parete verticale alta alcuni m,
con distacchi di blocchi di ghiaccio.

Sono così impedite temporancamente le misure dal segnale
Ur92 m33 (70°) e non è possibile, pcr or<l, porre un nuovo se
gnale), in atrcsa chc la fronte si ritiri a monte del lago. È stato po
sto il nuovo segnale A UF 02 m 9 (80°) a 75 m dall'attuale ur 93
m 25 a causa dell'eccessiva distanza di questo.

Se da un lato si percepisce visivamente la continua e progres
siva diminuzionc clelia massa complessiva del ghiacciaio, dall'al
tro non si colgono evidenti elementi che manifestino il ritiro della
fronte.

Il limite della neve residuH, chc risulta essere piLI abbondante
dci solito, è attestato sui 3100 m cirol. Sono state scattate nume
rose fotografie da Cima Cengles, che consentono la realizzazione
di una mappa fotografica dove è possibile individuare la posizio
ne dei segnali posti dal 1924 (Ferugliol ad oggi e ricostruirc quin
di l'evoluzione della posizione della fronle negli ultimi SO anni.

Bacino: SOLDA-TRAFOI-ADIGE

-3.5
-2.5
-7.5

precedente variazione

41.5 (2000)
60
80.5

DISTANZE (in m)

45
62.5
88

attuale
Direzione
misuraSegnale

"A" UF99 m 31.6 (cf) 60"
UF93 m 18 (dI) 70"
UF93 m 11.5 (sI) 500

762 Vedrella di Soldo - SIILdenferl/er

Operatore: Umberto FEI{Rr\IU - Controllo dci 2002.08.02.

Dopo sette anni dall'ultima campagna, è stato effettuato un
sopraUuogo alla fronte del ghiacciaio e con l'occasione SOIlO stélte
ripctutc le misure dai segnali utilizzilti ncl 1995. Le misure sono
comunque da ritenersi indiclltive, d;tl momento che il sopralluo
go è stato effettuato ai primi di Agosto.

Per quanto riguarda il settore di Sud-Est, impressionante è iJ
ritiro che ha subito la lingua di destra chc scendc a ridosso delhl
grande morena laterale e che in passato lambiva la pista da sci, in
prossimità dci taglio della morena stessa. I 213 m di ritiro stanno
a indicare un ritiro medio annuo dal 1995 li oggi di 30 m, mentrc
il ritiro medio allnuo dal 1993 ad oggi è di 27 m. Dal segnll!e
Ur93 m 45 (140°) si è dovuto modificare leggermente la dirczio
ne di misura, portandolll a 165°.

La zona centrale dci medcsimo sCllore di S-E, presso la quale
è situato il segnale FSSO m 63 040°), vede invece la quasi totale
scomparsa della massa di ghiaccio morto. Qui iJ ritiro medio an
nuo dal 1995 ad oggi è di 12.5 metri.

Infine, la parte di sinistra, a quote più elevate, dove è posto iJ
segmlle UF93 m 33 (170°), vede ritiri inferiori, attestati attorno Cl

Wl;l media annua, dal L995 ad oggi, di 7 m, c decisamcnte piu in
linea con il ritiro medio dei ghiacciai della zona.

Per il settore di S-O, invece, non è stato possibile effettuare
misure, dal momento che il segnale UF93 1ll 26.5 (200°) è stato
manomesso in seguito a interventi di regimazione del torrentc. È
comunque evidente il ritiro della fronte; infatti, nel 1995, il ghiac
cio invadeva ancora una parte della profonda forra sita tra il gra
dino in roccia e la pista da sci, mentre oggi è atlestHto ben al di
sopra del gradino stesso.

È sempre in posto il segnale «D» posto dal Fet'Llglio nel 1922
su un grosso masso grigio, esternament'e alla morena frontale,
nella zona clelia stazione intermcdia delJa funivia, 11 pochi m dlll
sentiero N° 2, visibile sulla sinistra, salendo. Talc segnale è uno
dei pochi clementi storici che si sono conservati ed è un impor
tante riferimento per la ricostruzione dell'evoluzione clelia Ve
drena di Solda.

Il limite della neve residua, che risulta essere più abbondante
dci solito, è attestato sui 3100 III circa.

Quota min. fronte: Settore Sud-Est 2580 m (A)
Settore Sud-Ovest 2420 m (A)

75.5 - 9

precedente variazione

D I S T A N Z E (in m)

84.5

attuale
Direzione
misura

80°

Segnale

UF93 m 25 (di)

Quota min. fronte: 2950 m (A)

754 VedreUa di Rosim - Rosim Femer

Operatore: Umberto FERH/\R1 - Controllo dcl2002.09.0S.

Antistante la fronte ed a questa collegala, è presenle un'estesa
placca di nevato con spessore variabile fino a un massimo di 0.5

Direzione D I S TA NZ E (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

UF93 m 45 (dI) (1400
) 1650 287 74 (1995) -213

FS80 m 63 (cl) 140" 137 49.5 - 87.5
UF93 m 33 (sI) 1700 98 50 - 48

796



morenico superficiale, lamo che all'unghia della fronte il ghiac
cio è completamente coperto. L'jnncvamento residuo è Iimi
talo alla parte pill elevata ed è osscrvabile anche in una fascia,
estesa fino alla fronte, sul IalO orientale, dove l'insolazione è
minore.

Quota min. fronte: 2698 m (A)

DISTANZE (in m)

atluale precedente variazione

o
- 10

50
50

50
60

Direzione

misura

1750 (freccia)
1430

UMI79 (cl)
TM/97 (si)

Segnale

Bacino: SENALES-ADIGE

Ghiacciai delle Venoste Orientali (Tessa)

828 Ghiacciaio deI/ti Croda Rossa· Ro/wflnd Femer

Operatore: Min.:o MENEGHEL· Controllo dcl2002.08J I.

La [l'onte è auualmente costituita da una ripidi] ramp,\ ap
poggiala su un gradino di rocce monLQnate. pcr cui una illlche
modesta riduzione dello spessore dci ghiaccio si traduce in un vi
stoSO arretramento. La fronte è priva di neve vecchia, che invece
forma una fascia continua sul lato destro del ghiacciaio, protetto
dall'insolazione dal versante roccioso.

Quota min. fronte: 2760 m (A)

misura al1ualeSegnale

Direzione DISTANZE (in m)

precedente variazione Bacino: RIDANNA-ISARCO-ADIGE

MM194 (cf) 1480 (freccia) 122 107 - 15 Ghiacciai delle Breonie

875 VedreI/a di Ma/avalle - Uebellal Feruer
829 Gbiacciaio di Tessa - Texel Femel'

Operatore: Mirco MENLGI-lEI. - Controllo del 2002.08.3 J.

Continua la riduzione di spessore della porzione termina
le dci ghiacciaio, che si va ricoprendo sempre più di materiale

Operatore: Gianluigi FRi\f'>1CllI - Controllo dc12002.09.14.

L'accumulo nevoso invernale, relativamente modesto, 1'8
Agosto era già scomparso fino a 2800 In sui versanti N, protetti
dalla radjazione solare, e fino a circa 2950 In su quelli più esposti.

875 . Vcdrcua di MalavaUe - Ucbehal Ferncr, veduta generale; staz. foL. non segnalizzata suJlc pcndici delJa Parcte Alta, quota
2750111 (24x36, 50) (foto G.L. FtlANeHf, 08.08.2002). Cellerai view.
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875 - Ghiacciaio di MalavaUe - Uebcltat Perner, frome principale; staz. foto SF 3, quota 2535 m (24);36, 50) (foto G.L. FRANCHI,
14.09.2002). lV!ain frollI.

Sul finire dell'estate, olLl'e i 3000 m si sono registrate diverse ne
vicate, e cosi a metà Settembre lo spessore nevoso era addirittura
superiore ,I quello primaverile. Invece, alle quote inferiori, l'abla
zione è slata notevole: da 282 cm (alla quota di 2700 m) a 180 cm
(a 2950 m).

11 ritiro eJj entrambe le fronti (celllrale e sinistra) è risuJtato
il più intenso da quanclo sono riprese regolarmente le misure
(1987).

Si va formando un lagheuo (di circa .50 III per 30) davanti alla
fronte principale, la quale sulla sinistra si prolunga a forma di
un'unghia di pochi m di spessore; sulla destra, invece, essa assu
me una forma a falesia di oltre IO m di altezza.

Su roccia, in sinistra idrografica, è slalO posto un bollo rosso
di richiamo a 60 m dal segnale AlGF87 m 15. A circa 20 m a S
del bollo stesso, in destra idrografica, è stata provvisoriamente
stabilita una nuova stazione fotografica (SF3).

Quota min. fronte: 2530 m

876 Vedl'eutl Pendente - j-/allgemler Pemcr

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 2002.09.15.

Nella stagione invernale le precipitazioni sono state piultosto
scarse, mediamente poco più ddJa melà di quelle del 200 l.

Le elevate temperature dci mese di Giugno e le successive,
frequenti piogge hanno poi favorito una rapida fusione della neve
a tutte le quote: iJ 9 Agosto la neve residua si trovava attorno ai
2800 m, mentre alle quote inferiori (poco sotto i 2700 m) l'abla
zione aveva già superato i 100 cm. A metà Settembre iJ ghiacciaio
aveva subito, pressoché uniformemente fino ai 2800 m, un'uJ
teriore ablazione di circa 100 cm; la neve residua del 2002 CHI

ridotta a zone ristrette, ed era scomparso anche gran parte del
nevato del 200l.

In aumento i crepacci e gli inghiottitoi, anche nelJa pane a
minor pendenza del ghiacciaio. Abbondante iJ materiale detritico
sul bacino orientale a causa delle frequenti frane aUa base del
Montarso.

Segnale

NGF87 m 15 (cl)
B/GF90 m 10 (51)

198

Direzione

misura

DISTANZE (in m)
Quota min. fronte: 2620 m

alluale precedente variazione Direzione D I S T A N Z E (in m)

107 8B -19 Segnale misura alluafe precedente variazione

124 107 -17 GF90 m 5 (cl) 345" 96 87 -9



ALPI NORICHE Ghiacciai delle Pusteresi

Bacino: VIZZE-ISARCO-ADIGE 913 Vedretla di LIIIUl - fluss. La/JIlacber Kees

Ghiacciai delle Aurine

889 VedreI/ti del/ti QlUlim J3ÙIIlCtl - \,(!eissknr I-èmer

Operatore: Gianluigi FKANCIII ~ COllirolio dcl2002.0S.24.

L'llITClnllllCmO frollwlc è sia lO 1110lto intenso soprattutto in
destra idrografica, II causa dell'esiguo spessore del ghiaccio in quel
settore; limitala, invece, come negli ultimi anni, la riduzione della
zonil centrale, protetta da detrito di medie e gnmdi dimensioni.

Tra il segnale ClGFOl III 11 (reso definitivo) e il ghiacciélio è
stato dipinto sull<l roccia un triangolo rosso di richiamo, a 55 m
dal segn:lle stesso. Nell'altro sellore (sinistm frontale) è sl~HO col·
lacato un bollo rosso di richiamo a 33 III dal ghiaccio e li 110 dal
segnale ,ve F97 III IO.

Sopm quota 2700 si nolano chiilZZC di fim del 200 l. NevaiO c
neve recente si riscontrano oltrc i 2900 mctri.

Quota min. fronte: 2580 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura altuale precedente variazione

KSl178 (dI) 1800 65.5 51 -14.5
KS2J82 (dI) 1200 155 144 -11
ZS2J80 (cl) 1200 112.5 108 - 4.5

Quota min. fronte: 2245 m (A)

OpCnllOrc: Rossana SEIMNDHEI BI\IUlENO
Coni1'0110 dci 2002.09.18.

Il ghiacciaio si presenra innevato per neve recente, con cre
pacci terminali poco aperti e con iJ sellare frontale emico di
materiale morenico. LI ritiro medio frontale verific:ltosi (10 m)
è doppio rispclIo al ritiro medio llnnuo del periodo 1982-2002
(5 m circ'I), che ha prodotto un ritiro complcssivo di 91 m.
L'accorci'lmento subito dalla Iingu:l ha reso utilizzabile, come
segn'lle frontale, KSI, posto in opera nel J978 COIllC segnale
lateralc.

DISTANZE (io m)

attuate precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

UM90 m 16 (cl) 58' 146 121 - 25
919 Chiacciaio del/a Va/le del Veli/O -Siidl. W1ill({/"{ Kec.f

893 Cbituxiaio del Cm" Pilaslm - Glidelfemcr

Opcrl1tore: Gil1nluigi FH.ANClIl - COJltrollo dci 2002.08.24.

Dopo tre anni è stato possibile, pur con un;l certa dirFicolt;l,
effeltllilre la misura dal segnale UJvI88 l1l 42 (cf). La frontc va
assumendo una forma irregolare, approssimativamente a cuneo;
infatti, in destra idrografica l\lrn:tTamento è stato pill marcato di
quello della zona centrale. Lc acquc di fusione fuoriescono da
vari torrenti lungo tullH la fronte.

L'innevamento residuo è presente oltre i 2950 m.

Quota min. fronte: 2470 m

DISTANZE (io m)

aUuale precedente variazione

Operatore: Rossana SERANDREI BARBEHO

COlllrollo dcl2002.ù9.17.

Il ghiacciaio si presenta notevolmente assottigliato e profon
damente inciso dalla seraccata presente nel sellore medi:mo. Lll
placca in sinistra orografica, segnalata come inauivH già in passa
lO, è stata definitivmncnte inglobata e sommersa dalla morena Ill
tende; il corrispondente segnale RR, utilizzato in passato come
segnnlc latcrale, (blto il complessivo regresso di 125.5 m verifica
IOsi a partirc dal 1986, viene per la prima volta, quCSt'lUlIlO, rife
ritO alla fronte.

Il ritiro medio osscrvato quest'anno (-9.5 m) è maggiore del
ritiro medio ~nnuo del periodo 1986-2000 (7.4 m/anno) e simile
~l ritiro misurato nel 2000 c nel 2001. 11 nOlevolc assolligliarsi
della fronte e il progressivo aumento della coltre morenica che la
riveste, non sempre ne permettono l'esatta ubicazione, cosa che
può essere fonte di t~lune apparenti incongrucnze nella progres
sionc delle misure.

-31
-38

164
197 (1999)

195
235

Direzione

misuraSegnale

UM88 m 19 (di)
UM88 m 42 (cl)

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE
Quota min. fronte: 2480 m (A)

DISTANZE (in m)
902 Cbiacciaio Orien/ale di Neves - Oesl/. Neveserfemer

Segnale

Direzione

misura alluale precedente variazione

Opcr.uore: Gianluigi FRANCIII - Controllo dci 2002.08.25.

La riduzione dci ghiacciaio quest'anno è stata ben superiore al
la media dell'ultimo decennio. Molto detrito, ili varie dimensioni,
ricopre la fronte, alla cui base fuoriescono due torrenti. Sulla ma
rena frontale, depositata negli ultimi anni, si è prodotto un'insolito
sbanc3mento; a circa 50 m dal ghiacciaio si può inoltre notare un
piccolo sbarramellio in muratura che fa confluire i 2 torrenti.

L'innevamento residuo è a circa 2950 m.

Quota min. fronte: 2580 m

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

- 0.5
-18.5

164
ISO

164.5
168.5

lSO'
1SO'

RSl180 (sI)
ABIBO (dI)

920 Ghiacciaio Rosso Destro - Recbts Ro/kees

Opcr31orc: Rossana SERANDREI BMmERO

Conlrollo dci 2002.09.16.

L~ superficie del ghiacciaio si presenlll inncvata pcr neve re
cente, che, tutlavi~, non ne maschera gli aspetti salienti: la scrncca
fa del sellare mediano, poco profondamcnte incisa C i crepacci
marginali sul sellore frontale, scarsi c poco profondi. Il ritiro me
dio frontale di 8 m risulta prossimo al ritiro frontale medio annuo
dci periodo 1982~2002 (7.8 m/anno), pari a complessivi 164 metri.

-22
- 16
- 61

91
45
11

113
61
72

3450

15'
lO'

Direzione

misuraSegnale

AlGF97 m 10 (sI)
B/GF98 m 21 (cf)
C/GF01 m 11 (dI)
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930 VedreI/a Gigtll1te Occidentale - \'(Iestl. Riese,. Kees

927 Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees

Operatore: Giorgio C1B1N - ControUo del 2002.09.29.

TI forte ricoprimento di neve recente non consente una visio
ne dettagliata dell'area frontale. Non si notano comunque, su
entrambe le lingue, particolari variazioni rispetto al200I.

Operatore: Giorgio CmlN - Controllo del 2002.09.28.

La finestra roCCiOS'l segnalata nel 2001 a quota 2700 ha pro
vocalo una notevole riduzione del corpo glaciale, ormai collegato
all'area frontale solo da un sOLLile traLlO di larghezza pari a circa
30 metri. Tutto il sellare rrontale appare in rorte arretramento cd
insufficientemente alimentato.

Quota min. fronte:
orientale 2565 m; centrale 2725 m; occidentale 2670 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

(Fronte orientale)
SI 1800 131 101 -30
52 m 100 1800 155 152 - 3
S3m50 1800 67 57 -10
S4B 1800 62 53 - 9
S5 1800 106 97 - 9
S6 1800 71 69 - 2

(Fronte centrale)
F1 (cl) 1800 435 420 -15
F2 (cl) 1800 405 385 -20

(Fronte occidentale)
Al m 100 (dI) 1800 57 41 -16
A3 m 100 (dI) 1800 112 106 - 6
01 (cl) 1650 360 370 -'O

s:lva il laghetto proglaciale. L'estremità deU'apparato in destra
idrografica, ormai rappresentata da una esigua falda ghiacciata ai
piedi della parete rocciosa di Cresta Serauta, risulta inoltre quasi
complewmente obliterata da una grande quantità di materiale
detritico: i segnali che vi insistono (55 e 56) appaiono pertanto
poco significativi.

Anche presso la/ronte centrale il continuo ritiro e soprattutto
la riduzione areale dell'apparato renderanno necessaria, nei pros
simi controlli, una risistem:lzione del segnale F2 in destra idro
grafica. La massa di ghiaccio morto in prossimità dci segnali ha
ridotto notevolmente il suo volume.

Un ritiro generalizzato investe anche lalmnte occidentale, do
vc permane una massa di ghiaccio morto nel solco dcII 'estremità
occidentale, in sinistra idrognlfica.

140 - 15

221 ~9

148.5 - 6.5

precedente variazione

precedente variazione

DISTANZE (in m)

155

DISTANZE (in m)

230
155

attuale

attuate

70·
90·

115

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Quota min. fronte: 2515 m (A)

Segnale

Quota min. fronte: 2540 m (A)

MSl181 (dQ
US2J80 (sQ

B (sI)

Segnale

Direzione

misura alluale

D I S T A N Z E (in m)

precedente variazione

F (cQ 151.5 134.5 -17 947 Ghiacciaio del Trtwignolo

ALPI DOLOMITICHE

Bacino: AVISIO-ADIGE

941 Ghiacciaio Principtde della ManJ/olada

Operatore: Marco CESCO-CANCIAN - Controllo del 2002.09.08.

II ghiacciaio, alla data dci controllo, è in gran parte ricoperto,
sia pur in modo discontinuo, dalla neve vecchia dell'annata 2000
2001, conservata per il riparo orografico che contraddistingue
questo apparato; l'innevamelllo residuo dell'annata in corso è
invece abbastanza ridotto e sparso, limitato ad accumuli da va
langa agli sbocchi dci canaloni.

La copertura morcnica, in aumento, ricopre zone sempre più
ampie della fronte, ora completamente scpolLa e non più indi
viduabile.

La distanza tra il ghiaccio ed il torrione centrale sembra in
ulteriore cd accentuato aumento.

OperalOrc: Ugo MATrANA
ComroUi dci 2002.09.14 (frame centrale e occidentale)

2002.09.15 (frame orientale)

La presenza di una leggera copertura di neve recente al di so
pra di 2800 m impediva le osservazioni sul limite della neve del
l'annata; alle quote inferiori la superficie dci ghiacciaio appariva
libera da copertura residua e nessuna chiazza nevosa persisteva
nell'area proglaciale. 11 controllo è stato pertanto cfreuuato rego
larmente suUe tre fromi (orientale, centrale, occidentale), dove il
ritiro è apparso generaHzzato presso tutti i segnali.

Presso la fronte orientale il ritiro appariva più evidellle in cor
rispondenza del segnale 51, dove qualche modificazione interes-

Bacino: CORDEVOLE-PIAVE

950 Ghiacciaio della Fradusta

Operatore: Marco CESCQ-CANCIAN - Controllo dci 2002.09.08.

II ghiacciaio è ricoperto di neve recente a partire (Iai 2775 m;
non sono valutabiIi le nevi residue dell'annata. È aumentata l'am
piezza deU'arca rocciosa, emersa nel 2000, e la copertura moreni-
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Quota min. fronte: 2340 m

Bacino: AN8IEI-PIAVE

DISTANZE (in m)

ca superficiale, che si manticne, tuttavia, ridona. L'apparato si sta
dividendo in due lobi: uno, superiore, apparentemente di mode
sto spessore, in rapida riduzione; l'altro, con ghiaccio di discreta
potenza (10m o più).

I due lobi sono congiunti da un sottile istmo di ghiaccio largo
circa IO m, altraverso il quale è estremamente ridotto il nusso. ]]
laghetto proglaciale rimane di modeste dimensioni. La fronte, dal
1991, ha subito un ritiro lineare di 61 m, con una mcdia annua di
-5.5 metri. L'ultima variazione misurllla, quindi, bcn si avvicina
alla media pluriennale.

Segnale

GP 95 m lO (cl)
GP95 m 3 (dI)

Direzione

misura attuale

27
36

precedente variazione

22 (2000) - 5
29 -7

Bacino: OTEN-PIAVE

Quota min. fronte: 2630 m (A)

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

" (dI) 1540 102 95 -7
.2 (dI) 1700 58 54 (2000) -4
F3 (sI) 130" 74 70 -4

966 Gbioccioio Superiore deU'A11Iel"o

973 Ghiacciaio Oriel/lale del Sompùs

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo dci 2002.08.25.

Tutto l'apparaLO glaciale è ormai scpolLO sotto uno spesso
strato di dctriti e solamente illla fronte si apre una piccola porta
da dove esce l'acqua di fusione, che subito si disperde nelle
ghiaie della zona proglaciale; residui di valanghe si trovano agli
sbocchi dei ripidi canaloni che si dipartono daUe Tre Sorelle.
Quest'anno si è scoperto dalle sp<..'Sse ghiaie un masso, a breve di·
stanza dalla frolllc; poiché quello dello Zunica del 1970 è ormai
troppo 10l1lano, ho posto qui il nuovo segnale GP 2002 m 30; la
distanza tra i duc è di 131 m, con azimut 150°.

Quota min. fronte: 2160 m (A)

974 Ghiacciaio Centrale del Sompiss

Operatore; Giuseppe PERlNI - Controllo dci 2002.08.25.

Gran parte dei settori frontale e proglaciale è ricoperta da 2-3
m di neve di valanga. La rimanente superficie è coperta da detri
ti, salvo qualche affioramento di ghiaccio a ridosso delle pareti
del Dito di Dio.

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

157 (2000) - 4

precedente variazione

SN

DISTANZE (in m)

161

alluale

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

ZP 1970 m 101

GP81 m 19

Operatore: Giuseppe PERINI· COlllrollo dcl2002.o8.2J.

L'innevamento residuo della scorsa stagione invernale è quasi
del tUIlO assente, mentre sono visibili, sopra i 2800 m, accumuli
di nevato di due anni.

Continua ['appiatlimento del ghillccillio e l'aumento dcI la
ghctto giil segnalato nel 1999. Rispetto a due anni fa, ultima os
servazione, la sua superficie è quasi raddoppiata e stimabile sui
2500 nl. Un segnale di riferimento nelle vicinanze non è pill uti
lizzabile per la presenza di acqua che ricopre la fronte. Sempre in
questo settore centrale, visto ii fOfle arretramento di questi ultimi
due anni, ho posto un nuovo segnale GP 2002 m 8 su roccia
montonata; la distanza tra il vecchio ed il nuovo è dj 65 m., inva
riato l'azimut di 260°. Delriti superficiali sono presenti in forma
limitata nel settore epiglaciale destro.

La lingua di ghiaccio che transnuiva in Val d'Oten in corri
spondenza di una depressione rocciosa, neUe vicinanze della For
cella dei Ghiacciai, molto bella sino a tutti gli anni '80, è quasi
scomparsa.

Quota min. fronte: 2510 m (A)

967 Gbiocciaio Inferiore del/'Ame/ao

Operatore: Giuseppe PERINI . Controllo deI2002.08.23.

In diversi settori della superficie glaciale è presentc dci neva
to, frUllO delle copiose nevicate dell'inverno 2000-2001; è quasi
assente la neve deU'inverno scorso. Un nevaio residuo è ancora
presente nel settore frontalc e nell'arca proglaciale, in destra.

Relativamente pochi sono i detriti superficiali, mentre in
ghiottitoi e alcuni piccoli crepacci sono presenti poco sopra la
fronte centrale.

Operatore: Giuseppe PEI{INI - Controllo del 2002.08.25.

Questo ghiacciaio non è pill cOlllrollato dai primi anni '70
(operatore M. Zunica), dato che tulla la fronte è coperta da Lino
spesso strato di detriti e non è reperibile nessun segnale; da oltre
20 anni è da me osservato tramite fotografie. Per tutti gli anni '80
ha mostrato segni evidenti di munento di volume, ma in questi
ultimi anni più forte si è evidenziato ii ritiro. Dai confronli foto
grafici di pochi anni addietro, si nota nella zona centrale, ricono
sciuta dallo Zunica come una cascata di ghiaccio, un vistoso af
fioramento roccioso che interessa circa un terzo del vallone.

È aumentata un po' dappertutto la copertura morenica su
perficiale ed evidenti sono i segni di una riduzione di volume. U
limite deUa neve vecchia, in gran parte di due anni (inverni 2000
2001), è prescnte sul bacino di accumulo, mentre quella dell'in
verno scorso si trova soltanto a ridosso delJe pareti rocciose del
Sorapiss.

Segnale

GP 2000 m 23 (sI)
GP 92 m 14 (cl)
GP 99 m 9 (sI)

Direzione

misura

230"
2600

250"

attuale

30
73
16

DISTANZE (in m)

precedente variazione

23 (2000) - 7
45 -28
15 - 1

975 Gbiacciaio Occidentale del Sorapiss
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975 - Ghiacciaio Occidcmalc del Sompiss, veduta generale; slaz. l'ot. FGP 81 a quota 2360 m, COOl"CI. 33TTI\l185705610 (24x36, 50)
(foto G. PElUNI. 25.08.2002). Generai view.
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