
VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIANI 2002 (*)
FLUCTUATIONS OF THE ITALIAN GLACIERS 2002 (**)

bacino e n. catasto ghiacciaio variazione quota Ironie
basin and n. ollnv. glacier nucluation snout elevaI.

Dora Ballea·Po
26 Fourneaux - 2 2860

Slura di
Lanzo-Pc

36 Serlà O 2920
37· Pera Cìavàl O 2970
40 Bessanese O 2580
43 Ciamarella - 3.5 3085
46 Sea - 4 2690
47 Mer. del Mutinol - 3 2510
48 Sell. del Murinol - l 2503
49 Martellai - 2 2440

Orco·Pe
57 Centrale di Nel O (2000) 2660
64 Basei - 2.5 .. 2950
81 Giardoney - 11.5 2850

Dora Ballea-Po
101 Aralia - 14 (2000) 2865
103 Valeille -20 (1999) 2675
109 Coupe di Money -12 2670
110 Mo"ey - 6 2465
111 Grand Croux 50 2430
112 Tribolazione -120 2650
113 Ozassel - 4.5 2950
131 Moncorvé 3.5 2895
132 Monciair - 9.5 2835
133 Occid. del Sreuil 9 (2000) 2760
134 Grand Etrel O .. 2630
138 Aouillé - 12.5 3075
139 Percia - 23 (1999) 2975
140 Soli. di Entrelor - 17 (1997) 3015
144 Lavassey - 9 2695
147 Soches-Tsanteleina - 13.5 2705
148 GoleUa - 25 2700
155 Torrent - 16 2640
180 Or. di Morioo O (2000) 2860
181 Chaleau Blane - 2 (1999) 2850
189 RulOf - 19.5 2460
200 Mer. di Atguerey - 2 (2000) 2690
201 Seti. di Afguerey - 4 .. 2620
202 Mer. del Sreuil - 5 .. 2590
203 Seti. del Breuil - 0.5 .. 2760
204 Chavannes l .. 2705
208 Estellelle - 5.5 .. 2390
232 Orientale di Gruella - 7 2550
235 Pré de Bar - 31.5 2079
260 Grandes MuraUles - 6 2340
262 Des Dames - 46 (1999) 2784
267 Chavacour -182 (1975) 2770
272 la Roiselle O (1999) -
280 Jumeaux - 43.5 2680
289 Vallournenche - 9 (1999) 2990
304 Ly, - l 2355

Sesia·Po
312 Piode - 6 2415

Toce-Ticino-Po
321 Sello delle locce - 2.5 2210
325 Belvedere 15 1785
349 Forno - Il (1998) 2555
356 Mer. di Hohsand - 24.5 2480

Adda-Po
408 Predarossa -13 (2000) 2625
411 Or. di Cassandra - 3 .. 2870
416 Ventina -20 .. 2210
419 Disgrazia 4 .. 2385
422 Sissone - 21.5 .. 2625
432 Inferiore di Scersen

(lobo settentrionale) -20 2590
(lobo meridionale) - 45 -

433 Superiore di Scersen
(lobo orientale) O 2565
(lobo occidentale) -60 -

435 Caspoggio - 29.5 2710
439 Occidentale di Fellaria - 26 2550

bacino e n. catasto ghiacciaio variazione quota IronIe
basin and n. 01 Irw. glacier f1uctualion snoul elevaI.

440 Orientale di Fellaria - l 2540
443 Pizzo Scalino - 38 (2000) 2585
476 Or. di Val Viola - l .. 2835
477 Oce. di Val Viola X .. 2820
490 Zebrù - 4 2875
493 Orientale dei Castelli - 7 (2000) 2800
494 Oeciden\. dei Castelli SN 2710
502 Gran Zebru

(ramo occidentale) - 9.5 (2000) 2985
(ramo centrale) - 5.5 2985

503 Ccdèe
(lobo meridionale) - lO 2890
(lobo setlentrionale) - lO (2000) 2850

506 Rosole - X 2955
50G.l Col della Mare I - 15 2730
507 Palon della Mare - 13.5 3000
507.1 Forni - 23.5 2500
511 Tresero

(lobo settentrionale) - l 3000
(lobo meridionale) 5 -

512.1 Dosagu -22 2800
516 Sforzcllina - 11 2790
541 Marovin O (2000) 2025
549 Porola -22 .. 2345

aglio-Po
577 Oce. del Pisgana -62 .. 2565
581 Venerocolo - 9.5 .. 2560
604 Salarno - X 2850

Sarca-Mineio-Po
632 Or. del Carè Alto SN -
633 Niscli SN -
634 lares -12 -
637 lobbie - 64 -
639 Mandron - 13.5 -
640 Qcc. di Nardis - 7 -
646 Mer. di Comisello - 4.5 (2000) -
650 Tuckell -10 (1999) -
657 Agala SN -
658 Prà FIOri SN -

Ad",
697 Vedfella Rossa - 18 (2000) -
698 Vedfetla Venezia -29 .. 2605
699 la Mare - 16 .. 2625
723 Or. delle Monache -30 .. 2755
730 Vedretla Atta - IO 2685
731 F",,,,,,, - 4 2645
732 CevOOale -14 2635
733 Vedletta Lunga - 5 2660
749 Di Oentro di lai - 9 2950
750 Di Meuo di lai - 9 2660
754 Rosim - 4.5 2900
762 So~a -116 (1995) 2420
828 Croda Rossa - 15 2760
829 Te= O 2698
875 Malayalle - 18 2530
876 Pendenle - 9 2620
889 Quaira Bianca - 25 2560
893 Gran Pilastro - 31 2470
902 Or. di Neves - 33 2580
913 lana - lO 2245
919 Valle del Venlo - 9.5 2460
920 Rosso Destro - 8 2540
927 Collalto - 15 2515
930 Gigante Occidentale - 17 -
941 Marmolada

(Ir. orientale) - 10.5 2585
(.. cerlltale) - 17.5 2725
(.. occidentale) - 10.5 2670

947 Trayignolo - X -
Piave

950 Fradusla - 4 2645
966 Sup. dell'Anlelao -12 (2000) 2510
967 In!. dell'Antelao - 6 .. 2340
973 Or. del Sorapiss - 4 .. 2160
974 Centro del Sorapiss SN -
975 Dcc. del Sorapiss - X -
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SETTORE l'JEMONTESE-VALDOSTANO

l'IEMONTE-\lAL D'A051il 5ECTOR

La campagna glaciologicll 2002 si è svolta regolarmente, con
la coUaborazione di 35 operatori, che hanno visitato complessiva
mente 130 ghiacciai (lO in pill rispetto aI20Di); di questi, 54 sono
stati oggetto di misurazioni (I per la prima volta); per 2 ghiacciai
è stato eseguito il rilievo topografico completo deUa fronte.

La distribuzione fra i vari sOlto-settori alpini è la seguente
(nessun ghiacciaio delle Alpi Marittime è stato controUaro):

GHIACCIAI

Sotlo·sellori Osservati l\'lisurati

MislIr<lli

pcr la
primrt volta

I"
progresso

["

regresso
S"lzion'lri

alla lingua sinistra si è ancora avuto un progresso di 15 111 e si è
ulteriormeme ampliato il lago cosiddetto «effimero», formatosi
alla base della parete NE del Monte Rosa; ciò ha creato notevolj
problemi di sicurezza per l'abitato di Macugnaga, che hanno
costretto ad intervcmi artificiali per causare un parziale svuota
mento del bacino.

'l'be g/acio!ogy campaign /or tbe year 2002 took piace nonna!!)'
witb thc participatiol/ 0/35 observers lObo wiJited a tOltti 0/130
glaciers (IO more Il)(IJI in 2001); o/Ibese, 54 were mcaslIred (7 o/
tbem/or /be finI time); in thc case 0/2 glacien, a complcte topo
grapbicaL JlIrvey of /be s1l0ll1 was pelformed.

'l'be dùlribulion among Ibe various Il/pine sub-seclors is (lS /01
lows (I/O gll/cierI in Marilime Il!ps wel'e monilored);

Alpi Cozie l [ [-

" Graie 79 41 4 lO 6

» PCllllinc l8 [O [ 8 [

" Lcpominc IO 2 2

TOTALI ilO 54 5 41

La percentuale dei ghiacciai in regresso è pari al 78%, supe
riore a quella del 2001 (71 %), ma ancora inferiore rispetto a
quelle degli anni immediatamente precedenti. Analizz~ndo nel
dettaglio i singoli sotto-settori si può osservare quanto segue:

- nelle Alpi Graie Meridionali il regresso medio è risultato mino
re di quello degli anni precedenti, probabilmente a causa delle
tempenlture medie più basse del periodo Maggio-Settembre;
da segnalare l'inizio di misure di bilancio di massa al Ghiac
ciaio della Croce Rossa (38), che hanno indicato un incremen
to pari a circa 270 mm \Xl.E., confermando una situazione
locale favorevole al glacialismo, almeno 1I11e quote superiori a
3000 m.

- Alquanto diversa la situazione nei restanti gruppi deUe Alpi
Graie, dove i bilanci di massa ai ghiacciai di Ciardoney (8I) e
Grand Etret (134) hanno dato risultati negativi (rispcllivamen
le -400 c -1210 mm W.E.).

11 massimo regresso rispetto al 2001 è stato rilevato al Ghiac
ciaio della Tribolazione (112, 120 m); il contiguo Ghiacciaio di
Grand Croux (111) ha avuto invece un aVl1nzamento di 50 m, im
putabile peraltro allo scollamento ed al successivo scivolmnento
verso il basso delhl porzione centrale dcll'appamto; notevole an
che l'arretramento del Ghiacciaio di Pré de Bar (325), soprattut
to nei settori sinistro c centr~le (mediamente 31.5 m).

È ripreso anche il regresso del Ghiacciaio di Thoules (221),
per il quale il rilievo topografico di dettaglio indica valori negati
vi di 14 m nel settore sinistro, 20 m in quello cenlrale e 10 m in
quello destro.

- nelle Alpi Pennine il massimo regresso è queUo del Ghiacciaio
dei Jumeaux (280,43.5 m), dove è riaffimato un segnHle del
1994, precedentemente seppellito da morenico, che è stato
asportato dall'erosione.

I fenomeni più vistosi, in questo sotto-settorc, sono tuttavia
quelli rilevati al Ghiacciaio del Belvedere (325), già segnalato lo
scorso anno per un probabile «surgc» che aveva causato incre
mento di spessore e forte avanzamento delle fronti; quest'anno
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GLllC/EI<5

Sub-sccfors Ohwrved
MCflSIIrcd

IldvllllringMOllilorl'd for l" lime /{elrcl/lillg Sll/liol/fII)'

COl/iilll Il/ps 3 1-

GmÙIII 79 'II 4 30 G

Pl'IIIIi/U' " 38 IO I 8

UpOlllillC » lO 2 2

TOTIlL 130 54 5 41 7

Tbe percentage al g/aciers il/ retreal was 78%, higbe/' tb(111 in
2001 (71 %) but sIi/! lower ,ball Ib(11 ollbe prcviol/S )'ears.

A dclai/ed a!/aLys;'i o/ sil1gle mb-scclors revea!J Ibe 101/0LVillg;
'n Ibc SOlllbem Graùm A/p~~ avcrage re/rcal IlImcd olll lo be

less Iban tbal o/ tbc prcvious ycars, probably becfll/se ollower (wcr·
age lempertJtures in Ibc May-Seplember period; it musI be I/olcd
Ibal Ibe begil/uil/g o/ !1/aJS balance measuremcnls 01/ Ibe Cl'Oce
Rana Clacier (38) rcvcaled al/ increase al abotll 270 m1!l \\l'E,
JlIpporlil/g tbe bypotbcsis tbal tbe /ocal Jilualioll ù /avourob!e to
g/acialiJlll, at /east above 3000 lll.

SOlllcwbal tflflerenl is Ibe situaliou among Ibe remaining
Groian Illps groups wbere tbe mass ba/al/ce al tbe Ciardoney (87)
ami Grand Etrel (134) Clacicrs produccd negative resuLts (-400
m!ll flml-121O llllll \\l'E respective/y).

'l'be maxilllUlll relreat siuce 2001 w(/S /on"tI 01/ the Tribo/a
zione Clacier (J 12, 120 m); il/sleatl, tbe adjacel1t Grand Croux
G/acia (lI 1) salO an advauce o/50 JlI, a.'iC1'ih"h!e to tbe detacb
ment amI resulting dowllward slide al tbe centml area 01 tbc s)'s
tcm; also noticeable ù tbc retreat o/ tbe Pré de Bar G/acier (J25),
especialty in tbc lelt amI centrai (I/WIS 01.5 m on average).

jn tbc Penl/ine A!ps tbe bigbest relrcat was Ibat of tbe
}umeallx Giacia (280, 43.5 m), wbere al994 marker wbicb
bad previous!y hl/l'ied by ti/L, now removed by erosioll, reJUJ!aced.
""'oweveJ~ tbe mOIt !1/Olllentous pbenolllella in this mb-seclor toere
tbm'e lIleasured 01/ tbe Belvedere G/ac/el" (J25), already lIlentioned
/asl year due lo " probable «JUlge» wbicb h(/d callsed an incre(uc in
itJ IhickneH antl a great advance DI tbe SIlOllt. Tbis )'efll~ ilJ !ell
tOl/guc again uut/crwellt a 15-1Il advance and the so-calletl «epbe
merol lake», lormcd a/ the /oot o/ tbc NE wall al Monle R.osa,
became Im·ger. Tbis crea/ed considerable danger for the tOWl1 o/
Macuguaga a1/(/ artiji'cia! inlerventiom 101' partial draining o/Ihe
basiti batf lo be carrietl oul.



SETI'ORE LOMBARDO
LOMBARDIA SECTO/{

AI contrario dcIIa stagione precedente, durante la quale llllfl

coltre di neve copriva le fronti di numerosi ghiacciaj campione,
quest'anno la neve residua è scarsa o addirittura null::! su molti
appamti. Sono stati 11l0nilOrati 30 ghiacciai campione. Solo un
apparato, il Ghiacciaio Occidentale dei Castelli (Gruppo OrLlcs
Ccvedalc), mostra ancora la frOlli e coperta di neve, rendendo im
possibile il controllo dci segn:lli. In conseguenza clclhl COpCrllIr:I

delle fronti registnltalo scorso anno, per una dozzina di ghiacciai
le misure si riferiscono al 2000. Nuovi caposaldi sono st:'lli posti
alla fronle di sci ghiacciai (Meridionale di Smeua, Gruppo
Tambò-Slella; Sissonc. Gruppo Badile-Disgrazia; Caspoggio. Ro
sole, Forni, Gruppo Onlcs-Ccvedale; Occidentale di Pisgana,
Gruppo dell'Adamello). In un paio di casi è stato necess.trio mo
dificare gli azimut di riferimcllIo.

Suddivisi pcr gruppi mOllluosi, i ghiacciai monitorati sono
così distinti:

Badilc-Disgraziil 5 ghiacciai
Bernina 6 "Piazzi-Campo 2 "
Ortlcs-Cevcdale 12 "Orabie 2 "Adamello 3 "

Quest'anno non è SUllO possibile misurare le variazioni dci
due ghiac<:iai campione dci Gruppo Télmbò-Stella.

Dal PUllro di vista dinamico, i risultati dei 29 controlli esegui
ti si possono così sintetizzare:

ghiacciai in ritiro 25 (87 % dei ghiacciai misurati);
» stazionari l ( 3 % dei » );
» in avanzatll 3 (10% dci » ).

I tre ghiaccil.li in avanzat,l sono il Disgrazia, l'Occidentale di
Val Viola (Gruppo Piazzi·Campo) e il Tresero (Gruppo Ortles
Cevedale). Quest'ultimo, pur considerato in avanzata, mostra un
licvc arretramenlQ dc1lobo sellelllrionale. TI Ghiacciaio Superio
re di Scersccn (Gruppo del Berninil), caratterizzato da un ritiro
pluridecmnetrico del lobo occidentale, è invece stabile alla frame
del lobo orientale. Stabile è il Ghiacciaio dei 1\!1arovin (Gruppo
delle Orobie).

I ghiacciai campione dei quali non è stata eseguila la misura
delle v,lri<lzioni fromali, registrano riduzioni di spessore o sono
sost<lnziaJmente invariati.

Nel 2002 è pertanto ripresa la generalizzata fase di ritiro che
aveva inleressato i ghiacciai lombardi fino al 2000. l1limitc delle
nevi annuo è significativamente risalito su quasi tUlli i ghi..cci'li
ossen'ati, anche se ampi settori dei bacini di raccolta ancora mo
strano evidenti residui degli abbondanti accuJllu]j del 2000. Oltre
alle numerose fronti scoperte e appiattite, le aree di alimentazio
ne di una decina di ghiacciai sono molto ridotte o confinate alle
quote più alte. Di conseguenza, una dozzina di fronti torna ad <"-'5

sere ampiamente copcna di dCI rito e alcune fincstre in roccia
tendono ad allargarsi.

·rorn~mo in evidenza i numerosi laghetti proglaciali già segna
lati in passato, alcuni dci quali si ampliano; si noti che se ne
formano anche alcuni ex NOVO (ghiacciai Orientale di Cassandra,
Superiore di Scerscen, Pizzo Scalino, Zebrù).

l bilanci di massa dci tre ghiacciai rnonitonlti da lungo tempo
ritornano negalivi, sia nel Gruppo dc1I'Orties Cevedale, sia nel

Gruppo dci Bernina. Per quanto riguarda il primo gruppo mon
tuoso, il Ghiacciaio della S[orzeUina (n. catasto 516), fll registrare
un bilnncio netto di -1000 mm di equivalente in acqua (misure
escguitc nell'ambito di una convenzione Univcrsit:l di Milano 
CESI e con la colhlborazione degli operatori glaciologici del CAI,
coordinati per il Ghiacciaio delb SforzeUina da C. Smiraglia e
per il Ventina da M. Barsanti); il Ghiacciaio dci Pizzo Scalino
(443) ha un bilancio netto di -1339 mm di cquiv~"cnle in acqua
(misure eseguite da G. Casartelli con il contributo di G. Vassena,
M. Luisctli, C. Frangi, A. Zcrboni e P. Spreafico). Il Ghiacciaio
della Ventina, nel Gruppo del Badilc~Disgrazia, registra una per
dita di 1039 mm di equivalente in acqua, anche sc il bilancio è
meno negalivo rispelto al periodo 1998-2000.

I ghiacciai vallivi sono ancora in ritiro, con valori massimi
pluridecamctrici (il Ghiacciaio dei Forni, ad escmpio, arretra di
235 111).

Si ritir<lllo tUlli i ghiacciai del Gruppo Bernina e quasi tutti
quclli del 13adiJe·Disgrazia, con la sola eccezione dci Ghiacciaio
dci Disgrazia. Alla fronte dci Ghiacciaio di C~lssandra, nel 2000,
è stato posto un segnale presso la nuova fronle, generala dal di
stacco di una consistente placca di ghiaccio (oggi ossen1abile co
me ghi,lccio mono). La misura riporlata qucst'anno si riferisce a
questo segnale. La fronte del Ghiacciaio di Predarossa, inchlgata
dai segnali 1/99 (cO e 3 (cO, è stata controllata nel 2002 solo dal
segnale 1/99 (non misurabile l'anno precedente). Nel 2002 il
segnale 3 non enl ulilizzabile c, pertanto, la misura va riferita
,,12000.

Nel Gruppo Bernina, il Ghiacciaio del Pizzo Scalino cra stato
indicato come stabile nd 2001. 11 segnale 573, pOSIO dal Saibene,
lo scorso llllno cra coperto di neve; gli altri segnali non mostrava
no variazioni frontali. 11 dato del 2002, riJeVéltO dal scgnale 573,
mostra invece un nello ritiro rispetlo al 2000 e si ritiene più signi
ricativo di QUélI1to pubblicato nc12001.

Qu,lsi lutti i ghiacciai dci Gruppo Orl1es·Ccveclale arretrano,
con la sola eccezione del Ghiacciaio dci Tresero (lobo meridiona
le). La fronte occidentale del Ghiacciaio del Gnll1 Zebrù, indaga.
ta dai segnali GC98 e GC95, è stata oggetto di misum nel 2002
solo dal segnale GC98 (non misurabile 1',111110 precedente). Nel
2002 l'altro segnale non em utilizzabile, perciò la misura va riferi
ta al 2000. Una situazione dello stesso tipo si è verificata anche
per il Ghiacciaio di Ccdèc. La fronte del Ghiacciaio del Palon
della Mare, dal 200 l ha assunto un profilo più regolare, non più
suddiviso in lobi.

Nelle Alpi Orabie, il Ghiacciaio dei I\llarovin, ospitato in un
GlOalone molto protetlo, è sostanzialmente stabile, mcntre il Pa
rola arretra visibiJmeme.

Lc efnuenze del grande Ghiacciaio dcll'Adamello continuano
a contrarsi. Il Ghiacciaio di Salarno è ormai nelt<llllentc separato
dalla consistente placca di ghiaccio stllccatasi nel 2000. Tale plac
ca, pur alimentala d.. consistenli apporti di blocchi staccatisi dal
le falesie sopraslanti e da valanghe, e pm mostrando una propria
(Iinamicità, si contrae e arretra la propria fronte.

Anche gli altri ghiacciai del Gruppo dell'Adamello arretrano
llellalTIellle. ]n parricolare, l'Occidentale di Pisgana risale di oltre
60 m e abbandona evidenti placche di ghi~lccio mano.

III COlllrasl lVilb Ibe precedillg se'HOII, duril/g IVbich Ibere UJ'H

SI/OIV cover Oli Ibe SlIollls o/several IIIouilored g/nciers, Ibis )'ear re
siduol suow lVas scarce or nbsel/I 01/ II/(IIIY olibelll. 'l'lJirly g/ociers
lVere cbecketl. Ol/Iy one, tbe Oecidel/la/e dei Caslelli (Ort/es-
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Cevedale Group), rlill bllr a rllow cover 011 Ibe rnoul wbicb pre~

venIr cbeckillg 0/ morkerr. Ar a consequellce o/Ibe snolO cover re
corded losl year, /or a dOlell glociers measuremellls re/er lo 2000.
New 11I0lliloring morkers were seI iII pIace on Ibe snouls 0/ sù:: gla
ciers (Meridionale di Surel/a, Tambò~Slella Croup; Sissone, Bodile~

Disgrazia Croup; Caspoggio, Rosole and Fon,,: Ortles-Cevedale
Croup; Occidenlale di f>isgana, Adamello Croup). 'l'lJe re/erence
azimulb bad lo be mo,blied i" Iwo cares.

Subdivided by moulllaù/ group, Ibe monilored glaciers are:

Badile-Disgrazia 5 g/aciers
Bemina G»
Piazzi-Campo 2 »
Ortles-Cevedale 12 »

Orobie 2»
Adamello 3 »

Tbis year, varialiollS in Ibe Iwo g/aciers o/Ibe Tambò-Slella
Croup could 1101 be 11Ieasured.

From Ibe viewpoinl 0/dynamics, Ibe 29 me(lsuremenls record
ed m(ly be SlIflllllOrised or /ollows:

- relreoling glaciers 25 (87% o/Ibose me(lsured);
- SI(lliol1or)'» 1 ( 3 % » );

- advancil1g» 3 (lO% » ).

Tbe Ibree advollcil1g glociers are Ibe Disgrazia, Occidenlole di
\lal \liolo (Gruppo Pioui-Campo) ami Tn:sero (Orlles-Cevedole
Croup), Ibe lasl 0/ wbicb, altbollgb coII.ridered lo be OdlJal1cing.
sbows sligbt relreal o/Ibe norlbenl lohe. In Ibe cllSe o/Ibe Supe
riore di Scascen (1Jemina Group), altbollgb ils western lohe bas
reirealed by a/ew dozen melres, il is siahle al Ibe 5110111 o/Ibe easl
em lobe. Tbe J\Jlarovill (Orobie Group) is slab/e.

Glaciers wbose /ronlal varialiol/J were 1101 meamred sbow re
ducliollS il1 Ibickness or are essenliall)' uncballged.

III 2002, Ibe genera/ised pbase o/ retreal wbicb bad a//ecled Ibe
Lombard)' glaciers unlil 2000, resumed. 'l'lJe ml1ll"'/ SIlow/ùle is
significanti)' higher on a/mosl all 0/ them, allbougb widespread sec
lors o{ Ibe accumulalion hasim still show evidelll remaim o/ the
abumlal1l snow/alls 0/2000. Derides Ibe man)' J1/0W uncovered aud
flal/eued S1/oulS, tbe accumu/alioll areas 0/ aboul len gloders are
smaller alld limiled lo Ibe bigbesl a/liludes. Comequellll)', a dozel/
snouts are agaill eXlellsivet)' covered il/ debris ol/d some rocky oul
crops bave widened.

'l'be many proglaciol lokes o/read" reporled in Ibe pasl bave re
appeared, some o/Ibem larga lban be/ore. Tbere are also some
newly /ormed lakes (Oriel/lale di Cassandra, Superiore di Scerscen,
Piuo Scalino, ZehrtÌ).

Tbe moss balal/ces o/Ibe lbree glaciers wbicb blwe heell mb
jecled io 1II0niloring aver a long period o/ lime are agl/;'I negative,
in bolb ibe Ortfes-Ceveda/e and Bernina GrollpS. III Ibe /ormel~

Ibe S/orzelliua (516), bas a net mass balance of -1000 IJ/m w.e.
(measuremenls carried oul wilbin 1111 agreemelll wilb Ibe Universi
I)' ofMi/ali alld CESI ami wi/b tbe collaboralioll ofCAI glaciologi
ca/ operators, co-ordilUlled b)' C. Smimglio for Ibe S/onel/illo amI
by M. Barsanlifor Ibe Velllilla); tbe Piuo Scalino (443) bas a ileI
balallce 0/-1339 111m w.e. (recordings b)' C. Casarlelli. ti, collabo
ralion wilb G. Vasseua, M. Luisel/i. C. Frallgl; 11. Zerboni and
P. Spreafico). l'lJe Velllùw (516), iu Ibe Badile·Disgm1.ia Group,
records a loss 0/1039 Imll w.e., allbougb tbe bO/alice is /ess nega
live Iball illlbe period 1998~2000.

l'be volley g/aciers are slill in relreal, wilb max;'uU/u va!ues o/
severa! dozell melres (Ibe Fonll: /or example, bar retrealed b)' 23.5
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m). I1lt Ibe Bemilla Group glaciers are relrellling, like Ibose o/ tbc
Badile~Disgrazia,witb Ibe single exceplioll o/Ibe Disgrazia.

lu 2000, 011 tbe Cassalldra, a marker was placed 011 tbe uew
Slloul geueraled b)' Ibe detacbmelll o/ a large ice rlllb (1I0W deod
ice). (IIullbis )'ea,'s measuremelll re/ers lo tbis marker. Tbe slloul
o/Ibe Predamssa, mOllilored by IJ/orkers 1/99 (cf) ami 3 (cf), was
mellSured iII 2002 oll/y by marker 1/99 (1101 measumhle in 2001).
Far 2002, as marker 3 could noI be IIsed, Ibe mearuremenl re/ers
lo 2000.

l'be Pizzo Scalillo W(lS reporled as slab/e iII 200 /. Marker S73,
placed by Saibene, was sl1ow-coverecl ImI )'em~· Ibe olber markers
did noI revenl suoul vnrialiom. Inslcad, Ibe dala far 20D2, recorded
by marker S73, sbows an overtlll relreal wilh respecl lo 2000, ami
is cOIIsidered more sigmlic(lullban Ibai publisbed iII 2001.

A/mosl "II tbe g/ociers o/Ibe Ortles-Cevedale Group lire in re~

Ireal, witb Ibe single exeepliol/ o/Ibe Tresero (soulbem lohe). Tbe
wertem suoul of Ibe Cmll ZebYlì, umalt)' mOllilore,1 b)' markers
CC98 and CC95, couM 011/)' be meaSl/red by CC98 iII 2002 (il tuas
1101 measurab/e iII 2001). III 2002, IIIl/rker GC95 could 1101 be
ured, amllbe meaSl/remelll Ibere/ore refers lo 2000. A simi/ar sifu
Illion a/so oceurre,l/or Ibe Cedèc. l'lJe suoul o/Ibe Palon det/a
Mare hm taken Oli Il more regular profile since 2001, amI is no
longer subdivided illlo lobes.

III Ibe Alpi Orohie, Ibe Marovill, located iII a rbeltered gllll)', is
JUbslll1llially slab/e, wbereas Ibe Parola is eleariy in relreal.

Tbe peripberal IUI/glles o/Ibe greal Itdamello Glacier conlinue
lo cOlllracl. 'l'be Salamo ir 1I0W elearly separale /rolll Ibe large ice
slab wbicb became delacbed ill 2000. Howevel~ Ibis slah bas ils
OWII d)'l/amics ami ils mOllI, altbollgb well/ed hy blocks breakillg
0// /rom Ibe c"l/s above amI hy llV,dam:bes, is lIarrowing (Imi
relrealing.

The olber glaciers o/Ibe Ild(/)lIello Grollp are also elearly in re
Irelll. In parliclllm~ Ibe Occidel/lale di Pisgaua bas relrealed by
more Iball 60 !li amI bas le/t bebilld large slabs o/dead ice.

SETTORE TRJVENETO

TRE \IENEZIE 5ECTOR

La campagna glaciologica 2002 ai ghiacciai delle Alpi trivcnc
te è Slata regolarmente ponala a tcrminc da 8 operatori dci CGr;
per i Gruppi AdamelJo-Presancila c Brenta i rilievi sono stati ef
feuuali da osservatori dci CAI-SAT di Trento, ai quali va un vivo
apprczzamento per la cordialc c fruttuosa collaborazione.

Sono stati in totalc controllati 42 apparati glaciali, così suddi
visi per Gruppo montuoso O Sezione del1e Alpi:

Adamello-PresaneUa (bacino dci Sarca-Mincio) 6
Brema 3
Onles-Cevedale (bacino dell'Adige) 12
Vcnoslc Orientali (Tessa) 2
Brconie 2
Aurinc e Pustcrcsi 8
Dolomiti 8

Sul campione di ghiacciai osservati, 36 sono risultati in ritiro,
6 inncvati per neve vccchia o stazionari, nessuno in progresso.

Pcr quanto conccrnc l'andamento neUe varie arce glacializ
zatc c i falli più salicnli della campagna 2002, sul Gruppo Ada-



mcllo-Presanella (F. iVimchcui ed altri operatori CAI-SAT), Ili
riduzione è npparsa parlicolmmeme riJevante per i due principn
li ghiacci<li osservati, la Lobbia (637) e il lvlandron (639), con
picchi negativi, presso singoli segnali, di rispettivmnente 80 m e
27 m, mentre valori relativamente entro In norma si sono riscon
trati per altri 3 ghiacciai (634, 640, 646), con un solo cnso di
fronte inneVllla (633), dovuto lUtlavia ad accumulo da valanga.
Da riJevare, pcr il Meridionale di Cornisello (646), il completa
mentO del processo di distacco, già inizialmente segnalato nel
2000, a spese dci sellare settentrionale del bacino collettore.

Per i ghiaccini montani del Gruppo di Brenta (R. Bombarda,
CAI-SAT), le uniche misure possibili, dal 1999, hanno riguardato
la Vedretta di Tuckell (650), in arretramento, mentre ingenti ac
cumuli nevosi alle fronti h.mno impedito misure significative pcr
altri due (657 e 658).

Sul versante trentina del Gruppo Ortles-Cevedale (bacino
del Noce-Adige) il ritiro appare notevole per la Vedretta Rossa
(697), dove "evoluzione della fronte crea sempre mnggiori diffi
coltà di misura; iI massimo picco di ritiro per i tre ghiacciai misu
rati nella Valle La Mare-Venezia (C. Voltolini) spetta tUllnvia alln
Vedrella Venezin (698), con un valore medio di 29 m, ma con
notevolissime differenze da un settore e l'altro della fronte. Sul
l'area proglaciale di quest'ultimn si vanno inoltre estendendo i
fenomeni di scivoiamelllo in blocco, già segnHlati nel 2001, iJl
corrispondenza dclb grandc morena laterale sinistnl, presumibil
mente a causa della fusione di nuclei di ghiaccio morto.

Sul versante altoatesino del Gruppo (bacino ddl'Adige), ri·
sultll in attenuazione rispetto lli valori riscontrati anteriormente al
2001, il ritiro osservate nella Val Martello (730, 731, 732, 733; C.
Perini), con l'eccezione clelia Vedretlll delle Monache (723) che,
con 30 11l in due anni, ha fallO registrarc la tendenza ncgativa l'ili
evidente per l'intera vHllatll. Le condizioni di riduzione appaiono
contenute anche nel bacino del Rio di Solda (U. Ferrari), per le
Vcdreltc di Dentro (749) e di Mezzo (750) di Zai, oltre che per
quella di Rosim (754). Nella vallata principale, dopo un intervallo
di 7 anni, sono ripresi i rilievi alla grande Vedrelta di Solda (762);
le modificazioni negative segnalate sono apparse notevolissime,
specie per qualllo riguarda la lingua destra, che ba fatto registra
re, dal 1995, un arretramento di 213 m.

Sulle Venoste Orienlali (M. Meneghel), a differenza del Cro
da Rossa (828), in vistoso ritiro, dato il sempre piil esiguo spesso
re dci ghiaccio su rocce montenate, la fronte deUa Vedretta di
Tcssa (829), a CllUSll delle condizioni morfologiche, presenta una
situazione di quasi obbligata stazionarietà, accompllgnata tullavill
da notevole abbassamell(o di spessore e riduzione laterale.

Per le I3reonie (G.L. Franchi), prosegue l'accelerato ritiro
frontale (mediamente 18 m) al Malavalle (875), dove i valori ri
scontrati sono i più elevati dalla ripresa di regolari misure nel
1987 e sono affiancati da sempre continue modificazioni; più
contenuto il ritiro alla Vedretta Pemlente (876), dove per il 200 l,
è stato valutato un bilancio di -1293 mm di equivalente in acqua
(dato cortesemente fornito da G.L. Franchi c G.c. Rossi).

Sulle Alpi Aurine (G.L. Franchi) si sono registrati in assoluto
i massimi valori di ritiro annuale dell'intero settore trivenelo al
Quaira Bianca (889), al Gran Pilastro (893) e all'Orientale di
Neves (902); per quest'ultimo ghiacciaio, in particolare, il dato di
33 m in un anno risulta notevolmente al di sopra dclla media dcl
l'ultimo decennio.

Per i ghiacciai delle Pusteresi (R. Serandrei Barbero), sulla
Vedreua di Lana (913) l'arretramento è continuato con un rilmo
doppio rispetto a quello medio 1982-2002, mentre per il Valle
del Vento (919) e pcr il Rosso Destro (920) esso è, nel primo

CllSO, superiore del 250/0 rispetto alla medill 1986-2002, prossimo
alla media 1982-2002 per il secondo. Condizioni di ritiro me
dio-;llto hanno ancora canHterizzllto il Ghiacciaio di Collalto
(927, G. Cibin), dove il settore front~l1e si avvia ad un tetale isola
mento dal resto dei corpo glaciale, mentre il Gigante Occidentale
(930) appare in condizioni dj relativa stabilità.

Per Ic Dolomiti, i rilievi di maggior dettaglio hanno riguarda.
te, come di consueto, ii Ghiacciaio della ~hrmolada (941, U.
Mallana), grazie ad una rete di 11 segnali distribuiti davanti alle
tre fronti; le variazioni medie mostrano ancora i massimi dci riti
ro alla frome centrale, già soggetta li notevoli modificazioni negli
anni più recentI. Per le Pale di S. Manino, le osservazioni di M.
Cesco c.mcian hanno riguardato il Fradusta (950), che ha mostra
to la tendenza alla suddivisione in due parLi, mentre ;ll1a fronte è
stato misurato, dal 1991, un arretramento di ben 61 m; la coper
tura detritica st.1 invece rendendo non effettuabili le misure al
Tmvignolo (947) che, per il riparo orografico e l'esposizione,
sembra 'Ipparentemente mantenere condizioni di rclativa Slagna
zione. Sulle Dolomiti Ampezzane (G. l'crini) sono apparsi in no
tevole accentuazione, negli ultimi due anni, i processi di comples
siva riduzione al Superiore dell'Antclao (966) che, oltre ad una
variazione media di -12 m aUa fronte, ha mostrato nel 2002 la
totale scomparsa della lingua di ghiaccio che sino nlla fine degli
anni '80 transfluiva verso la Val d'Olen; piil ridotte appaiono in
vece le modificazioni al vicino Ghiacciaio Inferiore (967). Dei tre
ghiacciai dci Sorapiss, le osservazioni di l1lflggior interesse riguar
dano l'cvoluzione dell'Occidentale (975), dove, benché in assen
za di misure dirette sino dai primi anni '70, a causa della copertu
ra morenica alla fronte, dal confronto fotografico risulta evidente
la riduzione della seraccala centrale, il recente affiormnento di
una vasta nrea rocciosa, che interessa circa un terzo dci vallone, e
l'eslCnsione della coltre detritica anche alle qUOI"e elevate.

Tbe 2002 glaciological campaign covering Alpine gladers in Ibe
Tre Vel/ezie seelor lOos reglllnrly col/dlleled by 8 CCl operalors.
Por Ibe I1domel/o-Presanclla ami Brcl/la grOllps, mcasuremel//s
lOcre mode by Ibe CAl-SA T observers 01 Trel//o, /0 wbom go ollr
gralellii apprcetll/iol/ ollheir cordial ami prolilable col/aboratiol/.

A lolal 0142 glllciers were surveyed, sllbdivided flS 101/0IVs inlo
"'Ollli/(llil grollp or II/pine sec/ioll:

I1dnmel/o-Presallel/a (Sarca-Mincio bllSill) 6
Brellla 3
Ortles-Cevedale (Adige bllsin) 12
Venosle Oriemali (Tessa) 2
Breonw 2
Allrine ami Pusleresi 8
Dolomi/cs 8

Ollbese glaciers, 36 are in retrea/, 6 are covered wilb DM SIIOW

or s/a/ionary, alld nOlle ìs advallcìl1g.
As regards /be /rel/ds DI/be various glacialed ("e(IS alUl/be mo

sI sfllielll lea/nres ollbe 2002 campaigl/, reIrea/ is par/icularty si·
gnijiàlll/ lor /bc Iwo l/Iaill glaciers 01 /be I1damel/o-Presauel/a
grOllp (F. Marcbe/li ami o/ber CA l-SA T observers). Tbe redlle/iolls
lor /be Lobbia (637) al/d Mandron (639), sbowed in parliculflr ne
galive peaks a/ sil/gle markers, 0180 IJI ami 27 IJI respeclively. Rel
alivel)' normal valnes were /onnd /or Ibree olber gl(lders (634, 640,
646), wilb onl)' one case o/ (l snow·covered sllonl (633) wbieb was
due, boweve/~ lo snow accumulalil/g afler tlll avalancbe. In Ibe
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Meridionale di Comùello (646), Ibe proeess 01delac!Jmenl, alre(ldy
reporled in 2000, al Ibe expeme ollbe norlbem seclor ollbe ({(XU

mulalion tlren, i'i nolO complele.
Far Ibe moulllain glaciers ollbe Brenlfl group (R. 130mbnrdn,

CA I-5A 'I), Ibe only measureJlleJJls possible, since 1999, lOere Ibose
o/Ibe \/edrel/a di Tuckel/ (650), in relreal. COllSùlerable SUOlO
accumultllion on Ibe sl/ouls preveuled meaniug{ul me(lsuremellls
lor Ibe olber Iwo glaciers (657, 658).

011 Ibe Treulillo /lallk ollbe Ortler-Cevednle group (Noce-Ildi
ge btlsill), Ibe relrenl ollbc VedreI/ti Rossa (697) is colIsidemble,
and Sl/out evolutùm ctluses illcreasillg (!t/fieullies iII metlsuremelll.

l'be I1U1X;'I1Ufli relreal/or Ibe Ibree glaciers mensured iII Ibe La
Mare-Venezin Vnllel' (C. Voltol;,/i) is Ibal o/Ibe VedreI/a Venezia
(698), witb ti me(lI! value 0/29 m, buI wilb ellormOIlS drl/erel/ces
Irom alle snoltl seelor lo allolher. 011 Ibe proglacia/ tlrea o/Ibe
S110/(1, maH slidil/g, nlrctldl' rcporled i1/2001, is spreadil/g netll' Ibe
I(lrge Itlleml momiue (le/I), presumably due lo melling o/ bloeks o/
dead ice.

011 ,be Alto Adige (Solllb 1)'ro/) /lollk o[ ,be Drt/es-Cevedo!e
groltp (Adige basiu), Ibe retreal valltes observed il/ Val Marlello
(730, 7J I, 732, 733; C. Perim) (Vere al/eu/(aled witb respecl lo
Ibose /oulld be/ore 2001, wi/b Ibe excepliou o/Ibe VedreI/a delle
MOl/acbe (723) wb;cb, reln:aliug 30 m il/ Iwo l'ean, sbows Ihe
mosl evùleuluegalive Ireud /01' Ihe eulire v(dle)'. Condiliu1/!" o/ re
Ireal appear mudemle alm i1/ Ibe Rio di SoMa btls;u (U, FerrarO,
101' Ibe Vedrel/(l di Denlro di la; (749), VedreI/a di Mezzo di ltli
(750) amI VedreI/ti di /{osim (754), III Ibe mtlin valley, afler (11l

inlervtll 0/7 year.\~ meflSflremcl/ls 011 Ihe Imge VedreI/a di Salda
(762) bave heell reJ/(JJled: Ibc' negalive ehallges are collSiderable,
especially f/S regards Ihe righI louglle, which bas relrealed 213 m
sillce 1995.

011 Ihe VCI/osle Orieulali (M, Ilv1euegbe/J - I/nlike Ibe silualioll
o/Ihe Croda 1<OSSfl (828), in clearcul relrcfll, i1/ view o/ ever-Ibill
ning ice oulbe moulonué rocks - Ibe SIIOUt ollbe VedreI/a di Tessa
(829), due lo ils morphological coudiliom, ir almosl compu/sordy
Slalio1/(I1)I, allbongb il bas llarrowed amI ils Ibiekness is greally
reduced.

/Il Ibe Breonie (G.L. Frtmcbt), sllonl relreal conlùmes lo tlccel
emle (mem/ 18 m) 011 Ibe l'vlolavalle (875), wbere Ibe vallles meas
/(red tlre Ibe bigbesl sillce Ibe remmpliol/ 01 regular mefisuremellls
ill 1987, (md are aecompalliet! by eOlllùJlwl c/Jtlllges.
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Tbc reb'eal ollbe VedreI/a Pelldellle (876) is more moderate:
in 200 I, a balal/ce 0/-1293 III1H o/ wtller eqlliv(delll UJ(IS eslimaled
(dal(1 kiml/y JUpplied by G.L. Fmllcbi amI G.c. Roni).

111 Ibe Aurine Alps (G.L. Fmncbt) Ibe absolute maximum val
Iles 0/mll/llal relreal o/Ibe elllire Trivenelo seclor were measllred
tll Ibe Qutlim Bianca (889), Gmll Pilaslro (893) timI OrieJJlole di
Neves (902). Far Ibe lal/er glacier, in ptlrliClllm~ ti relreal 0/33 m
iII alle )'etlr is gretlt/)' above Ibe meall /or Ibe lasl decade.

Far Ibe Pusleresi glaeiers (R. Seralldrei Btlrbero), re/real o/Ibe
VedreI/a di Lalla (913) colllillued (11 arale dOllb/e Ibal o/Ibe mean
/01' 1982-2002. Values tlre 25% bigbe,. wilb respecl lo Ibc 1986
2002 meall/or Ibe \falle del \Ienlo (919) alUl netlr Ibe 1982-2002
lIIeall /01' Ibe Rana Deslro (920). Medilllll-bigb couditiom 0/ te
Ireal are slill typical o/Ibe Colltlllo (927, G. Cibiu), wbere Ibe
SIIolIl seelor is graduali)' beeoming lolal/y isolaled /rOIll Ibe resIa/
Ibe glacier body. 1'lJe Gigtlllle Occidenlnle (930) appetlrs lo be in
relalive slab/e condilions.

III Ibe Dolomiles, Ibe mosl delailet! slU'veys rovered, as uSllal,
Ibe Marmolada Glacier (941, U. Mal/flJla), Ibmlks lo a nelwork 01
Il lIIarkers selup il/ /rOIlI ollbe Ibree sUOlIls. Mean varial;om sli/l
sbow peakr 0/ relrenl 01 Ibe celllml SIlOltl, already collsiderably
cballged iII recelll years. IYJr Ibe Pale di S. Mflrlino (M. Cesco Can
eian), observalions covered Ibe Fmdusla (950), wbicb sbowed a
lelldellcy lo split illlo Iwo parls, (111(1 (I relrefll 0/61 III b(IS beclI
mCflSured sillce 1991. Debris meafl.l' Ibal measllremellls are becom
iug increasillgly dl/ficull 01/ Ihe mOllI o/Ibe Travigllolo (947)
wbicb, t/)(mks lo ils orogmpbicolly sbellered slflle (lI1l1 il.'i exposure
apparently seems lo be slal;O/l(O)l, 011 Ibe Ampezzo Dolomites (G.
Pel"im), Ibe ovemll reduclion o/Ibe Superiore dell'Antelao (66)
appeors lo be {/(:celemling il/ Ibc la!"1 Iwo yefll'S, j1J well ao'i a mefll/
varialion o/ -12 m allbe snoul, in 2002 Ibe longue o/ ice whù;h,
unlillbe lale 1980s.//owed lowortls Ibe \lal d'Olen, bas complete
I)' disappeored. Cballges in Ibe lIeal'by Cbiacciaio Ill/eriore (967)
are olleHer comeqllel/{:e, Ollbe Ibree Sompiss glaciers, Ibe ",osI
inleresling observaliom are Ibose o/Ibe developmclll o/Ibe Occi
dellla/e (975): allbollgb Ila direcl measllre"'ellls bave beell JJl(lde
sillce Ibe earl)' 1970.1', dlle lo mol'tlille coveriug Ibe SIIOut, pbolOgm
pbic compariso11S dear!y sbow Ibe redllcl;oll o/Ibe ceulml ice/all,
Ibe recelll oulerop 0/avei)' large roeky area iuvolviug abOliI one
Ibi,.d o/Ibe volley, am/lbe Jpread o/Ibe delrilic cove/~ evell (11 bigb
tlllillldes.




