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VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIANI 2005 (*)
FLUCTUATIONS OF THE ITALIAN GLACIERS 2005 (**)

422 Sissone – 42 2625
432 Inferiore di Scersen

(lobo settentrionale) – X 2615
(lobo meridionale) –118 2615

433 Superiore di Scersen
(lobo orientale) – 15 2575

435 Caspoggio 0 2715
439 Occidentale di Fellaria – 49.5 (2003) 2600
440 Orientale di Fellaria – 17 2540
443 Pizzo Scalino – 14 2585
476 Or. di Val Viola – 2 (2003) 2835
477 Occ. di Val Viola – 12 2830
490 Zebrù NM 2910
502 Gran Zebrù

(ramo orientale) – 4.5 3020
(ramo centrale) – 8.5 3000
(ramo occidentale) – 12 2985

503 Cedèc
(lobo meridionale) – 58.5 (2002) 2680
(lobo settentrionale) – 18.5 (2003) 2910

507 Palon della Mare – 12 3000
507.1 Forni – 33 2500
511 Tresero

(lobo settentrionale) – 16 3020
(lobo meridionale) – 1 (2003) —

512.1 Dosegù – 15.5 2800
516 Sforzellina – 4.5 2790
541 Marovin NM 2045
549 Porola – 12.5 (2003) 2320

Oglio-Po
577 Occ. del Pisgana – 2 2565
581 Venerocolo – 26 2540
604 Salarno NM 2850

Sarca-Mincio-Po
633 Niscli – 55 (2000) —
634 Lares – 29 —
637 Lobbie – 51 —
639 Mandron – 17.5 —
644 Amola – 9 —
657 Agola – 12 2595

Adige
699 Vedretta della Mare – 18.5 2610
701 Careser – 16 —
730 Vedretta Alta – 17 2690
731 Forcola – 65 2660
732 Cevedale – 29 2640
733 Vedretta Lunga – 58 2670
749 Di Dentro di Zai – 7 2940
750 Di Mezzo di Zai – 9 2860
751 Di Fuori di Zai – 5.5 2810
754 Rosim – 10.9 2900
762 Solda – 24.7 2600
875 Malavalle – 49 2530
876 Pendente – 1 2625
889 Quaira Bianca – 72 2590
893 Gran Pilastro – 32 2485
913 Lana – 8 2260
919 Valle del Vento – 12 (2002) 2485
920 Rosso Destro – 12 2560
927 Collalto – 9 2510
929 Centrale dei Giganti – 9 2535
930 Gigante Occidentale – 5 2610
931 Monte Nevoso – X 2720
937 Cristallo – 10 (1998) 2340
941 Marmolada

(fronte orientale) – 12.5 2590
(fronte centrale) – 26 2700
(fronte occidentale) – 9 2670

947 Travignolo – X —

Brenta
950 Fradusta – 14.7 2630

Piave
966 Superiore dell’Antelao – 5 2510
967 Inferiore dell’Antelao 0 2340
969 Fuori del Froppa – 16 (1997) 2510
973 Or. del Sorapiss – 14 (2002) 2160

Tagliamento
981 Occ. di Montasio – 64 (1999) 1880
984 Or. del Canin – 4 (1999) 2285
985 Occ. del Canin NM 2285

Stura di 
Demonte-Po

1 Clapièr – 35 (2003) 2630
2 Peirabroc – 73.5 2480

Rio dei
Quarti-Po

20 Sup. di Coolidge 0 3100

Dora Riparia-Po
29 Agnello – 5 (2003) —

Stura di Lanzo-Po
36 Bertà – 5 2920
37 Pera Ciavàl – 4 2970
40 Bessanese – 1 2580
42 Collerin d’Arnas 0 (2003) 2950
43 Ciamarella – 4.5 3085
46 Sea – 19 2705
47 Mer. del Mulinet – 1 2520
48 Sett. del Mulinet – 1.5 2505
49 Martellot 0 2440
51 Mer. della Levanna Or. – 3 (2003) 2925

Orco-Po
57 Centrale di Nel – 183 2730
64 Basei – 0.5 (2003) 2950
81 Ciardoney – 22 2850

Dora Baltea-Po
109 Coupé di Money – 21.5 2705
110 Money –119 2515
111 Grand Croux – 81 2470
112 Tribolazione – 22 2685
113 Dzasset – 6.5 2950
115 Gran Val – 21.5 3105
116 Lauson – 5 2965
128 Montandeyné – 11.5 3060
129 Lavacciù – 36 2785
131 Moncorvé – 14.5 2900
132 Monciair – 8.5 2840
133 Occid. del Breuil – 6.5 2760
134 Grand Etrèt – 1.5 2630
138 Aouillé – 9 3080
142 Vaudaletta – 8.5 (2003) 2955
144 Lavassey – 10.5 2695
145 Or. del Fond – 1 2695
146 Occ. del Fond – 10 2705
147 Soches-Tsanteleina – 4 2710
148 Goletta – 14 2700
155 Torrent – 8 2660
157 Luetta – 27 (1989) 2975
168 Gliairetta-Vaudet – 47 2600
180 Or. di Morion – 29 2870
185 Usselettes – 7 (2003) 2930
189 Rutor – 16.5 2480
200 Mer. di Arguerey – 21.5 2690
201 Sett. di Arguerey – 59 2620
207 Seigne – 9 (1997) 2830
208 Estellette – 1 (2003) 2380
232 Or. di Gruetta – 18.5 2560
235 Pré de Bar – 20 2081
260 Grandes Murailles – 24 2400
280 Jumeaux – 25 2685
289 Valtournenche – 0.5 2990
297 Grande di Verra – 83 (2001) 2598
304 Lys – 34 2355
306 Indren – 3 3089

Sesia-Po
312 Piode – 3 2500

Toce-Ticino-Po
321 Sett. delle Locce – 17 2210
324 Nordend – 8.5 2120
325 Belvedere + 7 1780
338 Aurona – 9 2360
356 Mer. di Hohsand – 42 2480
357 Sett. di Hohsand – 4 2550

Adda-Po
365 Pizzo Ferrè NM 2595
371 Mer. di Suretta 0 2700
408 Predarossa – 11.5 2625
411 Or. di Cassandra – 6 2870
416 Ventina – 18 2225
419 Disgrazia NM 2385

bacino e n. catasto
basin and n. of Inv.

ghiacciaio
glacier

variazione
fluctuation

quota fronte
snout elevat.

bacino e n. catasto
basin and n. of Inv.

ghiacciaio
glacier

variazione
fluctuation

quota fronte
snout elevat.
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La campagna glaciologica è stata regolarmente condotta per
l’anno 2005 grazie alla collaborazione di 77 operatori, dei quali
56 sono operatori del Comitato Glaciologico Italiano, 18 del Ser-
vizio Glaciologico Lombardo e 3 della Società Alpinisti Tridenti-
ni; a tutti va il ringraziamento per l’importante contributo offer-
to. I ghiacciai controllati sono 198, quelli misurati sono 121, me-
no degli anni precedenti, tuttavia il campione rimane significati-
vo. Il numero di ghiacciai misurati dal 1950 è visibile nel grafico
di fig. 1. Le misure del 2005 risultano come segue.
– 114 ghiacciai sono in ritiro (94%)
– 1 ghiacciaio avanza (1%)
– 6 ghiacciai sono stazionari (6%)

I dati si accordano con l’andamento presente dal 1989, quando
ebbe fine il breve periodo maggiormente favorevole al glacialismo
(fig. 2). Analizzando nel dettaglio i dati e confrontandoli con quelli
degli anni più recenti, risulta che il 2005 è uno degli anni peggiori
per il glacialismo ed è paragonabile al caldo 2003. Nella tabella se-
guente sono riportate le percentuali dei ghiacciai misurati rispetto
all’anno precedente dal 2000; si osserva che la percentuale maggio-
re di ghiacciai in arretramento è proprio quella del 2005.

% ghiacciai 2000 2001 2002 2003 2004 2005

in arretramento 90 75 88 92 84 93
stabili 7 14 7 4 7 6
in avanzamento 3 11 5 4 9 1

Anche confrontando la variazione mediana della posizione 
delle fronti nei vari anni, si osserva che nel 2005 il ritiro è di poco
inferiore a quello del 2003 (è stato scelto il valore mediano per-
ché più significativo di quello medio, influenzato maggiormente
dai valori estremi):

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Variazione mediana
in metri –8,0 –3,5 –9,5 –14,0 –5,0 –12,0

La variazione di quota minima del ghiacciaio è un indice meno
sicuro, se osservata di anno in anno, per l’imprecisione della misu-
ra stessa. Nel 2005 il 68% dei ghiacciai risulta arrivare alla stessa
quota dell’anno precedente, il 27% si ferma a quota più elevata, il
5% discende a quota più bassa. Le medie degli spostamenti sono
di 21,3 m verso l’alto e 12,0 m verso il basso. Anche da questi dati
si evince una progressiva riduzione della copertura glaciale.

The glaciological survey of the Italian Alps was regularly car-
ried out for the year 2005 thanks to the collaboration of 77 survey-
ors. 56 operators were of the Italian Glaciological Committee, 18
of them of the Glaciological Service of Lombardia and 3 of them of
Tridentina Alpinistic Society; we thank all them for the important
work done. 198 glaciers were checked, while the total of the mea-
sured glaciers is 121, less than the previous years, but the sample is
still significant. The number of measured glaciers since 1950 can be
seen in fig. 1. The measurements of 2005 result as follows.
– 114 glaciers are retreating (94%)
– 1 glacier is advancing (1%)
– 6 glaciers are stationary (6%).

Data fit with the trend of the years since 1989 when a brief 
period more favorable to glacialism vanished (fig. 2). An analysis in
detail of the data and a comparison with the last years show that
2005 is one of the worst years for glacialism and is similar to the
hot 2003. In the following table is reported the percentage of gla-
ciers monitored year by year since 2000: the highest percentage of
retreating glaciers is exactly in 2005.

% of glaciers 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Retreating 90 75 88 92 84 93
Stationary 7 14 7 4 7 6
Advancing 3 11 5 4 9 1

Also a comparison of the median change of position of the 
snouts in the years since 2000 shows that in 2005 the retreat is a
little less than in 2003 (the median value is more significant than
the mean value, more influenced by extreme data):

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Median change of 
the snout in metres –8,0 –3,5 –9,5 –14,0 –5,0 –12,0

The variation of the lowest altitude reached by the glacier is a
less reliable parameter, if considered year by year, because of the
inaccuracy of the measurement. In 2005 68% of the glaciers
reaches the same altitude of the previos year, 27% stops at a
higher altitude and 5% descends to a lower altitude. Average
variations are respectively 21,3 m to an upper level and 12,0 m
downslope. Also these data confirm the progressive reduction of
the glacial cover.

ASPETTI GENERALI
GENERAL ACCOUNT

FIG. 1 - Numero dei ghiacciai misurati dal 1950. Number of 
measured glaciers since 1950.

FIG 2 - Percentuale dei ghiacciai in avanzamento dal 1950. 
Percentage of advancing glaciers since 1950.
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SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO
PIEMONTE-VAL D’AOSTA SECTOR

La campagna glaciologica 2005 si è svolta regolarmente, con
la partecipazione di 43 operatori, che hanno visitato complessi-
vamente 129 ghiacciai (2 in più rispetto al 2004); di questi 62
sono stati oggetto di misurazioni; per un ghiacciaio (Pré de Bar,
n. 235) è stato eseguito il rilievo topografico completo della
fronte.

La distribuzione fra i vari sotto-settori alpini è la seguente.

GHIACCIAI

Misurati
Sotto-settori Osservati Misurati per la

In In
Stazionari

prima volta
progresso regresso

Alpi Marittime 2 2 – – 2 –

» Cozie 5 2 – – 1 1

» Graie 82 45 – – 43 2

» Pennine 33 10 – 1 9 –

» Lepontine 7 3 – – 3 –

TOTALI 129 62 – 1 58 3

La percentuale dei ghiacciai in regresso è pari al 94%, la più
alta finora registrata, insieme a quella del 1998.

Analizzando nel dettaglio i singoli sotto-settori si può osser-
vare quanto segue.

Nelle Alpi Marittime continua il forte ritiro, dell’ordine di
diverse decine di metri, dei ghiacciai del Clapièr (n. 1) e di Pei-
rabroc (n. 2).

Anche nelle Alpi Cozie i due ghiacciai misurati (Superiore di
Coolidge, n. 20 e dell’Agnello, n. 29) sono in regresso, sebbene
più contenuto.

Nelle Alpi Graie il massimo regresso rispetto al 2004 è stato
osservato per il Ghiacciaio Centrale di Nel (n. 57, Alpi Graie
Merdionali, –183 m); la porzione terminale della lingua si è stac-
cata dal corpo principale, diventando ghiaccio morto. Anche per
il Ghiacciaio di Money (n. 110, Gruppo del Gran Paradiso) si è
avuto il distacco del lembo inferiore lungo circa 70 m, per cui il
regresso rispetto all’anno precedente risulta di –119 m.

Bilanci di massa eseguiti ai ghiacciai della Croce Rossa (n. 38,
Alpi Graie Meridionali), del Ciardoney (n. 81) e del Grand Etrèt
(n. 134), entrambi nel Gruppo del Gran Paradiso, indicano per-
dite di spessore di ghiaccio pari rispettivamente a 360, 2230 e
1325 mm di equivalente in acqua. Nessun ghiacciaio è in progres-
so, mentre solo due sono stazionari (n. 42, Collerin d’Arnas e 
n. 49, Martellot, entrambi nelle Alpi Graie Meridionali).

Nelle Alpi Pennine il massimo regresso è stato misurato al
Ghiacciaio del Lys (n. 304, Gruppo del Monte Rosa, –34 m ri-
spetto al 2004); anche per questo ghiacciaio si è verificato il di-
stacco della porzione terminale della fronte, in destra orografica.

Ancora in avanzata risulta il Ghiacciaio del Belvedere (n. 325,
+7 m rispetto al 2004) sempre a causa dell’arrivo dell’onda cine-
matica, anche se vari indizi portano a ritenere che sia prossima
l’inversione di fase del movimento del ghiacciaio.

Nelle Alpi Lepontine entrambi i ghiacciai misurati risultano
in regresso; in particolare per il Ghiacciaio Settentrionale di

Hohsand (n. 357) si sta probabilmente verificando il fenomeno
del distacco e scivolamento verso il basso dell’estremità fronta-
le, che l’anno passato aveva indotto erroneamente ad indicare
un progresso.

The 2005 glaciological survey was carried out regularly with
the participation of 43 operators who checked a total of 129 gla-
ciers (2 more than in 2004). 62 of these were measured and the
complete topographic survey of the snout of the Pré de Bar glacier
(n. 235) was carried out.

Distribution amongst the alpine sub-sectors is as follows.

GLACIERS

Measured
Sub-sectors Observed Monitored

for first time
Advancing Retreating Stationary

Maritime Alps 2 2 – – 2 –

Cottian » 5 2 – – 1 1

Graian » 82 45 – – 43 2

Pennine » 33 10 – 1 9 –

Lepontine » 7 3 – – 3 –

TOTAL 129 62 – 1 58 3

94% of the glaciers are in retreat, the highest value together
with that of the year 1998.

A detailed analysis of the single sub-sectors reveals the fol-
lowing.

In the Maritime Alps the glaciers Clapièr (n. 1) and Peirabroc
(n. 2) go on their retreat of several dozens metres.

The two measured glaciers in the Cottian Alps (Superiore
di Coolidge, n. 20 and Agnello, n. 29) are also retreating, whilst
something less.

In the Graian Alps the highest retreat in the last year was ob-
served on the Ghiacciaio Centrale di Nel (Southern Graian Alps, n.
57, –183 m); its frontal sector became detached from the main
body and is now dead ice. Also the lower portion, 70 m long, of the
Ghiacciaio di Money (n. 110, Gran Paradiso Group) was detached
and the retreat since 2004 was 119 m.

Mass balances measured on the glaciers Croce Rossa (n. 38,
Southern Graian Alps), Ciardoney (n. 81) and Grand Etrèt (n.
134), both on the Gran Paradiso Group, register a loss of ice thick-
ness of 360, 2230 and 1325 mm w.e. respectively. No glaciers are
advancing, whilst just two are stationary (n. 42, Collerin d’Arnas
and n. 49, Martellot, both in the Southern Graian Alps).

In the Pennine Alps the highest retreat was measured on the
Lys glacier (n. 304, Mt Rosa Group, -34 m in the last year); here
too the terminal sector of the snout, on the right, was detached.

The Belvedere glacier (n. 325) is still advancing (+7 m since
2004) due to the passage of the kinematic wave, despite signs of a
coming period of retreat.

The two measured glaciers in the Lepontine Alps are both 
retreating; in particular the frontal sector of the Ghiacciaio Set-
tentrionale di Hohsand (n. 357) is probably detaching and slip-
ping downvalley, so that last year it was wrongly registered as 
advancing.
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SETTORE LOMBARDO
LOMBARDIA SECTOR

Sono state misurate le variazioni frontali di 23 ghiacciai cam-
pione. Nessun ghiacciaio è in avanzata, due sono stabili (Ghiac-
ciaio Meridionale di Suretta, n. 371, nel Gruppo Tambò-Stella e
Ghiacciaio di Caspoggio, n. 435, nel Gruppo Bernina) e tutti gli
altri sono in ritiro. Le misure di cinque apparati si riferiscono al
2003 (Ghiacciaio di Fellaria, n. 439, Gruppo Bernina; Ghiacciaio
Orientale di Val Viola, n. 476, Gruppo Piazzi-Campo; lobo set-
tentrionale del Ghiacciaio di Cedèc, n. 503, e lobo meridionale
del Ghiacciaio del Tresero, n. 511, Gruppo Ortles-Cevedale;
Ghiacciaio di Porola, n. 549, Gruppo Orobie); la misura del lobo
meridionale del Ghiacciaio di Cedèc, Gruppo Ortles-Cevedale, si
riferisce al 2002. Nuovi caposaldi sono stati posti alla fronte di
quattro ghiacciai (Ghiacciaio del Disgrazia, n. 419, nel gruppo
omonimo, Ghiacciaio del Gran Zebrù, n. 502, e Ghiacciaio di
Cedèc, n. 503, nel Gruppo Ortles-Cevedale, Ghiacciaio del Ve-
nerocolo, n. 581, nel Gruppo Adamello). Non è stato possibile
misurare le variazioni frontali di nove ghiacciai campione di que-
sto settore, cinque dei quali sono stati solo osservati.

Suddivisi per gruppi montuosi, i ghiacciai osservati sono così
distinti:

Tambò-Stella 2 ghiacciai
Badile-Disgrazia 5 »
Bernina 6 »
Piazzi-Campo 2 »
Ortles-Cevedale 8 »
Orobie 2 »
Adamello 3 »

Dal punto di vista dinamico, i risultati delle 23 misure esegui-
te si possono così sintetizzare:
– ghiacciai in ritiro 21 (91% dei ghiacciai misurati)
– » stazionari 2 ( 9% » )
– » in avanzata 0 ( 0% » )

Il ritiro delle fronti è generalmente consistente; valori pluri-
decametrici sono comuni per le misure riferite al 2003. I due ap-
parati stabili alla fronte mostrano un’evidente riduzione dello
spessore della lingua. Riduzioni areali e di spessore sono comun-
que visibili su almeno un terzo dei ghiacciai campione. Molte lin-
gue sono solcate da profonde bédière e si osservano laghetti epi-
glaciali. Sul Ghiacciaio Occidentale di Pisgana (n. 577) sono se-
gnalati mulini e bédière inattivi al momento del rilievo. Perman-
gono tutti i laghi proglaciali segnalati lo scorso anno; alcuni di
quelli già osservati si sono ampliati e altri si sono formati ex novo.
Si allargano molte delle finestre rocciose segnalate in passato. Ol-
tre la metà dei ghiacciai osservati presenta fronti coperte di detri-
to, localmente accompagnate da evidenti fenomeni di ablazione
differenziale. Aumentano le segnalazioni di frane di crollo dalle
pareti che delimitano i ghiacciai.

Dal Ghiacciaio del Pizzo Scalino, n. 443, (Gruppo Bernina)
si è staccata la propaggine del «Cornetto». Placche di ghiaccio
morto sono state abbandonate dal Ghiacciaio del Pizzo Scalino e
dal Ghiacciaio Occidentale di Pisgana (Gruppo Adamello). Di-
stacchi di blocchi di ghiaccio sono stati osservati su altri ghiacciai
dei gruppi Bernina, Badile-Disgrazia, Piazzi-Campo e Ortles-
Cevedale. 

La neve residua è scarsa o assente su oltre la metà del cam-
pione di ghiacciai osservati, mostrando un deficit di accumulo
superiore a quello registrato lo scorso anno. 

I bilanci di massa dei ghiacciai del Gruppo Bernina, monito-
rati con regolarità da lungo tempo da G. Casartelli (con il con-

tributo di M. Luisetti e G. Kappenberger), sono fortemente 
negativi. Il Ghiacciaio del Pizzo Scalino (n. 443), il Ghiacciaio
Occidentale di Fellaria (n. 439) e il Ghiacciaio Marinelli (n. 434)
hanno un bilancio netto, rispettivamente, di –1975 mm, –1818
mm e -2329 mm di equivalente in acqua.

The frontal variations of 23 sample glaciers were measured. No
glacier has advanced, two are stable (Southern Glacier of Suretta in
the Tambò-Stella Group, n. 371, and Caspoggio Glacier in the
Bernina Group, n. 435) and all the others are retreating. For five
glaciers the measurements refer to 2003 (Fellaria Glacier in the
Bernina Group, n. 439; Eastern Glacier of Val Viola in the Piazzi-
Campo Group, n. 476; northern branch of the Cedèc Glacier, n.
503, southern branch of the Tresero Glacier in the Ortles-Cevedale
Group, n. 511; Porola Glacier in the Orobie Group, n. 549). The
measurement of the southern branch of the Cedèc Glacier refers to
2002. New monitoring markers were set in place at the snouts of
four glaciers (Disgrazia Glacier in the homonymous Group, n. 419,
Gran Zebrù, n. 502, and Cedèc Glaciers, n. 503, in the Ortles-
Cevedale Group, Venerocolo Glacier, n. 581, in the Adamello
Group). It was impossible to measure the frontal variations of nine
sample glaciers (five of them were only observed).

Tambò-Stella 2 glaciers
Badile-Disgrazia 5 »
Bernina 6 »
Piazzi-Campo 2 »
Ortles-Cevedale 8 »
Orobie 2 »
Adamello 3 »

From the viewpoint of dynamics, the 23 measurements record-
ed may be summarised as follows: 
– retreating glaciers 21 (91% of glaciers measured)
– » stationary 2 ( 9% » )
– » advancing 0 ( 0% » )

Retreats are generally vigorous and particularly noticeable for
the measurements since 2003 (several dozen metres). Glaciers with
a stable front show anyway reduction of the snout thickness. Areal
and volume reductions were observed on at least one third of the
sample glaciers. Several tongues are furrowed by deep bédières and
sustain epiglacial lakes. Inactive moulins and bédières were ob-
served on the western Pisgana Glacier (n. 577). Almost all the
proglacial lakes observed last year still remain; some of them appear
enlarged, while some other are newly formed. Several rocky win-
dows observed in the past are now widened. More than half of the
observed glaciers have debris-covered snouts, with evident pheno-
mena of differential ablation. Rock falls from the walls surrounding
the glaciers increased last year.

The branch of «Cornetto» detached from the Pizzo Scalino
Glacier (n. 443). Slabs of dead ice remain at the front of this glacier
and at the front of Pisgana Glacier. Ice blocks have broken away
from several glaciers of the Bernina, Badile-Disgrazia, Piazzi-Cam-
po and Ortles-Cevedale Groups.

Residual snow is generally scarce and even totally absent on 
almost half of the observed glaciers, showing accumulation deficits
higher than those of the previous years.

The mass balances of glaciers monitored in the Bernina Group
for a long time by G. Casartelli (with collaboration of M. Luisetti
and G. Kappenberger) are strongly negative. The Pizzo Scalino
Glacier (n. 443) the Western Fellaria (n. 439) and Marinelli (n.
434) glaciers have a net balance, respectively, of –1975 mm, –1818
mm and –2329 mm water equivalent.
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SETTORE TRIVENETO
TRE VENEZIE SECTOR

I ghiacciai delle Tre Venezie sono stati controllati da 9 opera-
tori del CGI e da 3 operatori del CAI-SAT, che hanno visitato 40
ghiacciai, così suddivisi per gruppo montuoso o per sezione del-
l’arco alpino:

Adamello-Presanella (versante trentino) 5
Dolomiti di Brenta 2
Ortles-Cevedale (versante trentino e altoatesino) 11
Breonie 2
Aurine e Pusteresi 9
Dolomiti 8
Montasio-Canin 3

La posizione della fronte è stata verificata per 37 ghiacciai, la
quota minima per 32 ghiacciai.

Le condizioni meteorologiche dell’estate 2005 (secondo i dati
raccolti da G. Perini presso la stazione meteorologica di Cortina
d’Ampezzo) sono state caratterizzate da un’estate calda, con tem-
peratura media dei mesi da Maggio a Settembre pari a 14,6 °C, a
fronte di una temperatura media del periodo 1951-2004 di 13,4
°C. Alla temperatura sfavorevole al glacialismo si somma una 
ridotta quantità di precepitazioni invernali.

Nel campione dei ghiacciai osservato:
– 36 ghiacciai risultano in arretramento (97%)
– 1 ghiacciaio è stazionario

I ghiacciai del versante trentino del gruppo Adamello-Presa-
nella sono tutti in arretramento. Il ritiro maggiore, 55 m, è quello
del Ghiacciaio di Niscli (n. 633), che però non veniva misurato
dal 2000. Nell’arco dell’anno l’arretramento più elevato, 51 m, 
risulta per il Ghiacciaio delle Lobbie (n. 637). La copertura di
neve residua, dove è stata segnalata, risulta pari al 20% della su-
perficie dei ghiacciai.

Sulle Dolomiti di Brenta le misure eseguite sulla sola Vedret-
ta d’Agola (n. 657) evidenziano un ritiro di 12 m, doppio rispetto
a quello dell’anno precedente.

Anche i ghiacciai del versante trentino e altoatesino dell’Or-
tles-Cevedale risultano tutti in arretramento; il maggior ritiro si
riscontra anche quest’anno per il Ghiacciaio della Forcola (n.
731, –65 m) e la Vedretta Lunga (n. 733) si è ancora sensibilmen-
te ritirata (–58 m).

I due ghiacciai controllati delle Breonie sono entrambi in ar-
retramento: modesto quello della Vedretta Pendente (n. 876),
elevato (49 m) quello del Ghiacciaio di Malavalle (n. 875).

Tra i ghiacciai in ritiro delle Alpi Aurine e Pusteresi il ghiac-
ciaio che presenta l’arretramento maggiore è la Quaira Bianca (n.
889), con ben 72 m di ritiro, dovuti al distacco di una porzione
frontale, rimasta come ghiaccio morto; il Ghiacciaio del Gran Pi-
lastro (n. 893) è arretrato 32 m, mentre gli altri ghiacciai hanno
avuto ritiri più contenuti.

I ghiacciai delle Dolomiti sono in modesto arretramento. Il
ritiro più elevato (26 m) è stato riscontrato alla fronte centrale del
Ghiacciaio della Marmolada (n. 941). Il Ghiacciaio Inferiore del-
l’Antelao (n. 967) risulta stazionario, come nella precedente
Campagna.

Quest’anno sono stati controllati anche i ghiacciai delle Alpi
Giulie, che erano stati visitati precedentemente nel 1999. Il
Ghiacciaio Occidentale del Montasio (n. 981) ha avuto un arre-

tramento medio di 64 m, mentre quello Orientale del Canin (n.
984) di soli 4 m. Consistente la copertura di materiale detritico su
entrambi i corpi glaciali.

The glaciers of the Tre Venezie were monitored by 9 operators
of the CGI and 3 operators of the CAI-SAT, who checked 40 glaci-
ers, so clustered according to mountain group or section of the
Alpine range:

Adamello-Presanella (Trento side) 5
Dolomiti di Brenta 2
Ortles-Cevedale (Trento and Alto Adige-South Tyrol side) 11
Breonie 2
Aurine and Pusteresi 9
Dolomiti 8
Montasio-Canin 3

The snout’s position was measured on 37 glaciers, and the low-
est altitude on 32 glaciers.

The weather condition of the summer 2005 (data collected by
G. Perini for the Cortina d’Ampezzo meteorological station) shows
a hot summer, with an average temperature of 14.6 °C whilst the
average temperature of the years 1951-2004 is 13.4 °C. Reduced
winter precipitation joined the temperature not in favour of
glacialism.

In the sample observed:
– 36 glaciers were retreating (97%)
– 1 glacier was stationary

The glaciers of the eastern side of the Adamello-Presanella
Group were all retreating. The highest retreat, 55 m since 2000,
was found on the Niscli glacier (n. 633). In the last year the highest
retreat (51 m) was found on the Lobbie glacier (n. 637). Where
checked, the snow of the winter covers about 20% of the glaciers’
surface.

On the Dolomiti di Brenta, the only measured was the Agola
glacier (n. 657) who showed a retreat of 12 m, double in compari-
son with the one of the previous year.

Also the glaciers of the north-eastern side of the Ortles-
Cevedale Group are all retreating; the maximum retreat was again
registered for the Ghiacciaio della Forcola (n. 731, –65 m); the Ve-
dretta Lunga (n. 733) had a remarkable withdrawal too (–58 m).

The two measured glaciers of the Breonie Alps were both re-
treating: just one meter the Vedretta Pendente (n. 876) whilst 49
m the Malavalle glacier (n. 875).

Among the glaciers of the Aurine and Pusteresi Alps had the
highest retreat the Quaira Bianca (n. 889, –72 m) due to the detach-
ment of a frontal sector, left aside as dead ice. The Gran Pilastro
Glacier (n. 893) had a retreat of 32 m, while the other glaciers had
a minor withdrawal.

The glaciers of the Dolomites were weakly retreating; the cen-
tral tongue of the Marmolada glacier (n. 941) had the highest
retreat (26 m). The Ghiacciaio Inferiore of Mt Antelao (n. 967) is
still stationary, as in the previous field check.

This year also the glaciers of the Julian Alps were monitored;
they were measured in 1999. The Ghiacciaio Occidentale of the
Montasio group (n. 981) had an average retreat of 64 m and the
Ghiacciaio Orientale of Mt Canin (n. 984) had a retreat of only 4
m. Both the glaciers show an extended cover of debris.
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