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Neve fresca caduta in cm

2006-2007 1951-2006 scarti

Ottobre 0 5 – 5
Novembre 0 30 – 14
Dicembre 20 48 32
Gennaio 45 50 – 40
Febbraio 10 49 – 40
Marzo 55 43 – 39
Aprile 3 21 – 11
Maggio 0 1 – 1

Totale 133 247 – 114

Temperature medie mensili (°C)

2007 1951-2006 scarti

Maggio 12,4 9,9 2,5
Giugno 15,4 13,4 2,0
Luglio 16,4 15,8 0,6
Agosto 15,1 15,5 – 0,4
Settembre 11,3 12,4 – 1,1

Media 14,1 13,4 0,7

Bacino: OTEN-PIAVE

Gruppo: Antelao

966 Ghiacciaio Superiore dell’Antelao

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2007.08.19.

Il ghiacciaio è in una fase di moderato ritiro. Si è ingrandito il
lago proglaciale, che misura 80 m di lunghezza e una trentina in
media di larghezza e questo ha accentuato la fusione in corri-
spondenza di uno dei segnali frontali. La neve residua invernale è
ancora presente quasi uniformemente solo sopra i 2700 m. Pochi
detriti superficiali coprono il settore destro della fronte. Alcuni
crepacci sono presenti al cambio di pendenza sotto il settore di
accumulo del ghiacciaio. È stato posto un nuovo segnale a 5 m
dal ghiaccio e a 32 m dal precedente segnale del 1999, lasciando
inalterato l’azimut di 250°.

Quota min. fronte: 2510 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GP2000m23 (sf) 230° 67 62 – 5
GP2005m14 (cf) 230° 38 16 – 22
GP2002M8 (cf) 260° 33 24 – 9
GP1999m9 (df) 250° 37 32 (2005) – 5

967 Ghiacciaio Inferiore dell’Antelao

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo del 2007.08.19.

Prosegue il lento ritiro frontale di questo ghiacciaio ben
protetto dalle rocce sovrastanti dell’Antelao; in fase di ulteriore
appiattimento è il settore epiglaciale destro, mentre in corri-
spondenza della fronte centrale una piccola lingua di ghiaccio
coperta da detriti si insinua in una valletta. Sono crollate le ca-
ratteristiche porte o grotte che caratterizzavano il ghiacciaio ed
è aumentata la copertura detritica di superficie. La neve residua
dell’anno è limitata a qualche placca isolata a ridosso delle pare-
ti rocciose.

Quota min. fronte: 2340 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

GP95m10 (cf) 180° 56 54 – 2
GP06m14 (cf) 210° 16 14 – 2

APPENNINI

Bacino: MAVONE-VOMANO

Gruppo: Gran Sasso d’Italia

1006 Ghiacciaio del Calderone

Operatori: Massimo PECCI, Pinuccio D’AQUILA (Istituto 
Nazionale della Montagna), Thomas ZANONER e Luca LOMBARDI

Controlli del 2007.06.11, 2007.06.12, 2007.09.24-26.

A differenza di tutte le ultime annate, quest’anno idrologi-
co il ghiacciaio, a fine stagione estiva, ha mostrato la totale as-
senza di neve di accumulo invernale in tutti i suoi settori. Ha
mostrato inoltre una notevole fusione in corrispondenza dei
settori centrali sia della placca inferiore, sia di quella superiore
(come non era mai stato registrato prima d’ora). In particolare
nel sopralluogo di fine stagione estiva è stata rilevata la totale
fusione di tutto il ghiaccio in cui erano state infisse (anche negli
anni precedenti) le paline, che sono state rinvenute a terra.
Non è stato pertanto possibile effettuare un calcolo del bilan-
cio di massa esatto, ma solo per difetto, sulla base delle profon-
dità di infissione delle paline. Con queste premesse è stato cal-
colato un bilancio di massa specifico netto negativo per l’anno
2006-2007 pari ad almeno 2320 mm w.e., considerando ancora
valido il contributo di entrambe le aree alla sopravvivenza del-
l’apparato.


