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VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CGI DEL 13 GIUGNO 1979

II Comitato e state convocato presso l'Istituto di Geo
logia dell'Universita di Milano con il seguente o.d .g. : 1) co
municazioni del P residen te; 2) comunicazioni del Segretario
Generale; 3) approvazione bilanci; 4) relazione LESCA sulla
Campagna Glaciologica 1978; 5) Campagna Glaciologica
1979; 6) richieste finanziarie per la Campagna Glaciologica
1980; 7 ) Comm issione Nevi ; 8) eve nt uali ricerche da finan
ziare per il 1980; 9) relazione ZANON suI Catasto Internazio
nale dei Ghiacciai; 10) comunicazioni del P residen te del Co
mitato Redazionale della Rivista; 11) varie ed eventuali.

La sedu ta ha inizio alle ore 10 . Sono presenti : ACETI,
AGOSTINI, AGUSTONI, ALLASINAZ, ARMANDO, BELLONI, BON
COMPAGNI, CASTIGLIONI, CATI, CERUTTI, DEL SIGNORE, Do
RIGO, GIORCELLI, LESCA, MALARODA, MARAZIO, MORTARA,
NANGERONI, PALMENTOLA, ROSSI, SAIBENE, TONINI, TREVI
SAN, VALENTINI, ZANON.

Assenti giustificati: BETHAZ, BOENZI, DESIO, SBAVAGLIA,
TRAVAGLINI.
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1. Comunicazioni del Presidente.

II Presidente da lettura di uno scritto del prof. PERETTI
in risposta alla lettera che gli e stata inviata in occasione dell a
conclusione del tri ennio di cooptazione ed a riconoscimento
dell 'attivit a glaciologica da lui svolt a, sia in campo scien tifico
che in seno al CGI, di cui e stato autorevole membro per
lungo tempo.

Rende altresi nota un a lett era del Segret ario G enerale in
cui vengono esposte Ie di fficol ta recentemente in sorte nell a
gestione del cat alogo dell a Biblioteca edell 'Archivio Foto
grafico del CGI, nonche dell 'indirizzario, non potendo pili
LESCA utilizzare, per tal e compito, il Centro di Calcolo del
Politecnico di Torino. In attesa di un a definizion e del pro
bl ema si affida la ges tione e l'aggiornamen to dell 'indirizzario
a MORTARA che si rivolger a al Consorzio Pi emontese per il
Trattamento Automatico dell'Informazione.

II Presidente comunica che suI mensile d'informazion e
« G eologi » e sta to ripubblicat o l'art icolo del prof. DESIO,
gia apparso suI « Giornale Nuovo » del 13 settembre 1978,
in risposta alIa lettera del comm. F. EGORI di cui e stata
data comunicazione nella seduta precedente .

II Presidente da lettura di uno st ralcio del verbale del
l'assemblea, tenuta a Bonneval-sur-Arc nel settembre 197 8,
dell a Sezione Alpi Occidentali della IGS (International Gl a
ciology Society); vi viene deplorata l 'ass enza degli italiani.

II Presidente, ricordando che gia in altre occasioni ha sol
lecitato il Comitato a prendere una decisione in meri to alIa
possibilita di partecip azione aIle attivit a della IGS, pone in
discussione l'argomento. A conclusione il Comitato approva
che, per intanto, sia inviata l'adesione alIa sede centrale della
IGS. Un certo numero di membri (CASTIGLIONI, CERUTTI,
GIORCELLI, LESCA, MORTARA, ROSSI) si dichiara disponibile
a ra ppresen tare il CGI aIle riunioni indette dall a IGS.

LESCA fa presente a questo proposito che tali convegni
(di cui uno e stato organiz zato da lui e dalla CERUTTI a Cour
mayeur nel 1974) sono ri servati ai soci dell a IGS, cui at tua l
mente sono iscritti solo due membri del CGI (LESCA e
ZANON) e alcuni operatori .

Si stabilisce che eventuali inviti relativi ad iniziative di
car attere glaciologico a liv ello internazionale ven gano d'ora
in poi trasmessi dalla Segreteria , oltre che al Presid ente
come avvi ene attualmente, anch e ai tr e Coordinatori G ene
rali che sono invitati a decidere se e chi inviare a rappresen
tare il Comitato.

LESCA rammenta che fino al 1977 provvedeva periodi
camente ad inviare a membri ed opera tori del CGI circolari
con l 'indicazione dei congressi at tin enti alIa glaciologia. Tut
tavia dato che poi nessuno mai ha partecipato a tali convegni
(salvo, in qualche caso, 10 stesso LESCA) e data la riduzione
dell 'orario di segreteria tale pratic a e stata interrotta .

II Comitato approva (astenuto LESCA) 10 stanziamento
di L. 100 000 per bi ennio e per associazione allo scopo di
favo rire la partecipazione ai convegni; per usufruirne sara
nec essaria un'autorizzazione del Comitato 0 , in caso d'ur
genza, del Presidente.

Dato il notevol e impegno finanziario che richied erebbe
un' ade sione regolare, si ritiene opportuno aderire solo a titolo
gratuito alIa CIPRA (Commissione Internazionale per Ie Re
gioni Alpine) di cui e P residen te SAIBENE, tramite il quale
sono stati finora mantenuti i collegamenti ; ci si riserva di
decid er e di volta in volta eventuali partecipazioni per obiet
tivi particolari.

MALARODA informa che l'ANENA ha diramato una cir
calare-invito per un viaggio organizzato in occasione del Con 
gress o di Fort Collins (USA) « Snow in motion » (9-29 ago
sto 1979).

In occasione della riunione della Sezion e di Glaciologia
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della Societe H ydrotechnique de France a Grenoble-St . Mar
tin d 'Heres (8-9 marzo 1979) il Presidente ha inviato un
tel egramma con l'adesion e e gli auguri del Comitato .

II Presidente rende not e Ie mod alita di partecipazion e al
concor so per il Premio GLAXO indetto dalla CEE.

Per quanto riguarda i finan ziamenti il Presidente comu
nica Ie richieste di contributo pr esentate al CNR per il 1979 ,
e cioe L. 5 000 000 per la Campagn a Gl aciolo gica (o ttenu te
L. 4500 000 ) e L. 6 000 000 per la rivista (nessu na assegna 
zione finor a comunicata ). Sono sta ti inoltre finalm ente chiusi
i rendiconti ed e stato incassato il saldo dei contratti CNR
per la Campagna Glaciologica 1976 e del contratto CNR
1976 di cui era titolare l' ing. LESCA.

2. Comunicazioni del Segretario Generate.
LESCA desidera cono scere l' ammontare della cifra di cui

puo disporre per l 'acquisto di libri per la Biblioteca. II Comi
ta to, su pr opo sta di MALARODA, stabi lisce un « tetto » annuo
di L. 250 000 che LESCA si imp egna di gius tificare , dettaglia
tam ente, a fine ann o.

3. Approvazione bilanci.
ACETI illustra in det taglio il bilancio con suntivo 197 8

che viene approvato , dopo alcune richies te di chi arim enti,
all 'unanimita,

II Te sori ere espone infine il bilancio di previsione per
l' eserci zio 1979. Dopo lun ga ed attenta di scussione il bilanci o
di prevision e 1979 viene approva to all 'una nimita.

4. Relazione LESCA sulla Campagna Glaciologica 1978.
Assente all 'ultima riunione, LESCA espone ora brevemente

i risultati della Campagna 1978 che , per numero di ghiacciai
osservati, e st ata purtroppo limitata causa la defezion e d i
var i op erat ori. Anche nel settore delle Alpi Occidentali , ana
logamente a quanto si e verificato nel resto dell 'arco alpino,
sono stati osservati numerosi apparati glaciali coperti da nev e
residua.

Su richies ta di alcuni membri il Comitato decid e di discu
tere il punto 5 dell'o .d.g. un it amente al punto 9. La discus
sion e, ampia e vivac e, brevemente sospesa per una ref ezion e,
prosegue anche nel pom eri ggio .

5. Campagna Glaciologica 1979.
9. Relazione ZANON sul Catasto I niernazionale dei Ghiacciai.

ZANON riferisce brevemente suI Catasto Mondiale dei
Ghiacciai (W G I ), promosso dall 'UNESCO e dalla lASH.
Sull a base di contatti epistolari avuti con il prof. F. MULLER
di Zurigo, attualmente a capo dell a Segret eri a T ecnica del
WGI, e com e si puo ricavare dai vari rapporti finora pubbli
cati , il Catasto Mondiale e in avanzata fase di realizzazione,
grazie alla collaborazione dei Paesi interessati . L'Italia rap
pr esenta inv ece una delle lacune pili gravi di qu esta attivi ta
ed i ripetuti tentativi da parte internazionale per ottenerne
l'adesion e sono stati sinora vani, nonostante il preminente
interesse che un'iniziativa del genere puo riv estire per il
nostro Pa ese . ZANON auspica quindi che il CGI voglia final
mente aderire, magari con iniziative graduali, a qu esta im 
portante realizzazione.

LESCA fa presente che fin dal 1973 aveva studiato per
inc arico del prof. DESIO la partecipazione it aliana al « World
Inventory » e che aveva pubblicato suI Boll ettino 22 del CGI
un a memoria di 16 pagine in cui aveva illustrato Ie norme
adottate dall 'UNESCOIIAHS per il Catasto Internazionale.
Allo scopo LESCA aveva preparato anche i programmi per
l'elaboratore e i moduli per la raccolta dei dati (in base al
mod ello proposto dall 'UNESCO). II dott. MORBIDUCCI aveva
realizzato il cat alogo con la classificazione dei bacini alpini ,
che e indispensabile per la codificazione dei singoli ghi acciai ,



e si era posto mana alla costruzione (non terminata per man
canza di fondi) delle carte schematiche dei bacini (« Key
maps », richieste dal Catasto Internazionale) e che gia sana
state presentate in precedenti riunioni. La realizzazione del
Catasto tuttavia, che prevedeva l'impiego di una cartografia
a scala 1: 10 000 ottenuta per via fotogrammetrica , si era are
nata per il mancato reperimento di fondi necessari. Attual
mente la situazione e migliorata perche la cartografia recente
e a grande scala indispensabile per tale lavoro e in fase
di realizzazione da parte delle Regioni. Per la Valle d' Aosta
in particolare entro due -tre mesi saranno disponibili le carte
1: 10 000 del lotto Sud-Ovest, mentre sana in fase di avan
zata costruzione quelle dei lotti Centro-Sud e Nord-Ovest,
Su tutte queste carte sana riportate anche le linee di nevato,
indispensabili per stabilire in modo attendibile e preciso le
superfici e lunghezze delle aree di accumulo e di ablazione.

LEscA ricorda ancora che aveva fatto visita al professor
MULLER all'ETH nella primavera del '78, e che in tale occa
sione aveva illustrato quanta fatto fino allora in Italia in
vista della partecipazione al Catasto Internazionale.

NANGERONI fa presente che anni addietro, in Lombardia,
era stato avviato un cat asto, anche se non can i criteri stabi
liti dal WGI.

CERUTTI rende nota che la Regione Valle d'Aosta ha
stanziato fondi finalizzati proprio a tale scopo. Altri fondi ,
informa CATI, per un totale di 1. 1 400 000 annue, sono
stanziati dal Ministero Agricoltura e Foreste per studi con
cernenti il Bacino Padano.

ZANON non ri tiene che la cartografia di base sia COS1
carente come invece sostiene LEscA; le deficienze potrebbero
venire corrette dagli opera tori.

GIORCELLI suggerisce di assegnare tesi, sia pure cornpi
lative, a studenti in Scienze Geologiche, che revisionino, per
quanta lora e possibile, il catasto esistente.

VALENTINI richiama l'attenzione su un 'iniziativa dell 'Uf
ficio Idrografico della Provincia di Balzano, finalizzata pro
prio allo studio e all'accatastamento delle masse glaciali di
quel territorio. Si prevede che tale lavoro si concluded fra
quattro anni. Poiche tale lodevole iniziativa non risulta pur
troppo concordata can il CGI, si da delega a ZANON per sta
bilire contatti tra il Comitato e l' Amministrazione Provin
ciale di Balzano.

Ai coordinatori verra inviata, a cura di ROSSI, fotocopia
delle metodologie richieste per la compilazione del catasto
internazionale.

MALARODA propane che ciascun capo-settore possa di
sporre, annualmente, di 1. 1 500 000 per la realizzazione del
l'opera, del cui stato di avanzamento verra presentata rela
zione nella seduta di dicembre.

II Comitato approva che per il 1979 siano stanziate
1. 3 500 000 per la Campagna Glaciologica e, a titolo speri
mentale, 1. 4 000 000 per il catasto.

I capi-settore, entro meta settembre, dovranno riferire su
quanta realizzato nel campo del catasto in modo da consen
tire al Presidente di tenerne canto nel formulare al CNR pro
grammi e richieste di copertura finanziaria per il 1980.

6. Richieste finanziarie per la Campagna Glaciologica 1980 .

II Comitato approva che venga presentata una richiesta
di 1. 7 500 000 COS1 ripartite : 1. 3 500 000 per la Campagna
Glaciologica; 1. 4 000 000 per il Catasto, se al momenta di
inoltrare la richiesta i capi-settore giudicheranno che il pro
gramma relativo sia realizzabile .

7. Commissione Nevi.

DORIGO, Presidente della Commissione, comunica che il
rendiconto relativo al contratto ENEL 1975-76 (che ha con
datto alla preparazione di due memorie) e stato consegnato

al Tesoriere. Sottolinea inoltre la difficolta di adempiere agli
impegni assunti anche per la cagionevole salute del prof. CA
PELLO. Si prevede pertanto di concentrare gli studi su tutti
gli aspetti riguardanti la neve (studio pilota globale) nella
zona del Falzarego. Legge infine una lettera del prof. Ezio
BURRI, docente dell'Universita dell'Aquila, il quale sarebbe
disposto a collaborare can la Commissione Nevi.

II Comitato si dichiara senz'altro favorevole ad accettare
questa collaborazione che puo portare alla conoscenza di
aspetti della neve particolari dell'ambiente appenninico ed
incarica DORIGO di concordare le modalita di attuazione.

8. Eventuali ricerche da finanziare nel 1980 .
BONCOMPAGNI rende nota che sta interessandosi di una

ricerca sulla caduta guidata delle valanghe, rna ritiene pili
opportuno rimandare la richiesta di finanziamenti al 1981.

MALARODA ricorda che nel dicembre 1978 e stata presen
tata da LEscA richiesta di finanziamento (preventivo di
1. 1 300 000) per uno studio sulle variazioni volumetriche e
superficiali del Ghiacciaio della Lex Blanche da effettuare can
10 stanziamento della Regione Valle d'Aosta. II Comitato
ribadisce la decisione, presa nella riunione del 16 dicembre
1978 , che questa richiesta possa essere presa in considera
zione solo quando LEscA abbia assolto gli impegni preceden
temente assunti can la Regione Valle d'Aosta.

10. Comunicazioni del Presidente del Comitato Redazionale
della Rivista.

II Presidente del Comitato Redazionale MALARoDA ritiene
che, salvo contrattempi, possano venire stampati, rispettiva
mente entro luglio ed entro dicembre corrente anno, il se
condo fascicolo del 1978 ed il primo del 1979; per quest'ul
timo sana state presentate numerose note e memorie.

11. Varie ed eventuali.

Da parte del World Data Center on Ice Activities sana
state richieste al Comitato relazioni quadriennali sui ghiacciai
italiani, nonche tre copie delle pubblicazioni del CGI. ZANON
si impegna a prendere contatti can tale organizzazione.

ZANON comunica che la dott. SERRANDREI, operatore del
settore veneto, intende effettuare 10 studio degli apparati
glaciali dell'Adamello in « remote sensing ».

TONINI, ritenendo che I'attivita del CGI sia poco cono
sciuta e pubblicizzata, propane incontri informali can mo
dalita e cadenze da concordare.

Esauriti tutti gli argomenti all'o.d.g. il Presidente rinzrazia
e saluta i presenti e dichiara chiusa la seduta aIle are ('6.

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CGI DEL 21 DICEMBRE 1979

II Comitato e stato convocato presso l'Istituto di Geolo
gia dell'Universita di Milano can il seguente o.d.g .: 1) co
municazioni del Presidente; 2) dimissioni dell'ing. AGUSTONI
e dell'ing. ROSSI; 3) Campagna glaciologica 1979; 4) Catasto:
operazione 1979 e programmi futuri; 5) varie ed eventuali.

La seduta ha inizio aIle are 10. Sana presenti: ACETI)
AGOSTINI, AGUSTONI, ARMANDO, BELLONI, BIANCOTTI (dele
gato da ALLASINAZ), BONCOMPAGNI, CATI, CERUTTI, DEL SI
GNORE, DESIO, GIORCELLI, LESCA, MALARODA, MORTARA,
NANGERONI , ROSSI, SAIBENE, TRAVAGLINI, ZANON.

Assenti giustificati: BETHAz, BOENZI, CASTIGLIONI, Do
RIGO, MARAZIO, PALMENTOLA, SBAVAGLIA, TONINI, VALENTINI.

In apertura di seduta il Presidente invita i presenti ad
osservare un minuto di raccoglimento a ricordo del geometra
Fernando DE GEMINI, scomparso nel maggio 1979. Respon
sabile del Servizio Idrologico dell'ENEL di Torino, fu, per
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oltre un ventennio, operatore del Comitato sui ghiacciai della
Valle d 'Ayas e attivo collaboratore nella stesura delle schede
degli app arati glaciali delle Alpi Cozie, Graie e Pennine per
il Catasto dei Ghiacciai Italiani (vol. II) .

II Presid ente propone di anticipare la discussione del se
condo punto all 'o.d.g. e di inserir e al seguito del punta 1
un punto aggiuntivo: 1 bis) comunicazion e del Segretario
G eneral e, richiesto dall 'ing. LESCA. La variazione all'o .d.g, e
app rovata all 'un animita .

2. Dimissioni dell'ing . AGUSTONI e dell' ing. Ross r.
II Presidente comunica che l'in g. AGUSTONI , con lettera

del 27 giugno 1979 , ha espresso l'intenzione di lasciare il
CGI ed il Comitato Redazionale della rivista, impe gni div e
nuti per lui ormai gravosi.

Su proposta del President e il Comitato, all'unanimita,
invita AGUSTONI a recedere dal pr oposito di dim ettersi dal
CG I, rico rd ando il fattivo imp egno dimostrato. Tuttavia , te
nuto conto del peso del lavoro reda zionale che l'ing. AGu
STONI ha sempre svolt o con esemplare puntualit a, decide di
accettare le sue dimissioni dal Comitato Redazionale. AGu
STONI ringrazia per la stima dimo stratagli e accetta le solu 
zioni propost e dal Comitato .

Anche l 'ing. ROSSI, informa il Presidente, rassegna le
dimissioni dal CGI essendo cessato, con il novembre 1979 ,
il rapporto che 10 legava all 'ENEL-DSR-CRIS di cui si ri
tiene rapp resentante. Su prop osta del Presidente viene posta
ai voti la nom ina dell 'in g. ROSSI come membro cooptato a
titolo personale. L'ing. ROSSI risulta cooptato all 'unanimita.

1. Comunicazioni del President e.

II President e sottopone al Comitato un a richiesta di va
riazione ai punti 5 e 9 del verbale della riunione del 13 giu
gno 1979, avanzata da LESCA. La variazione viene app rovat a
all'unanimita ,

II Presid ent e mostra ai presenti le bozze del 2° fascicolo
1979 della rivi sta. Rend e nota il costa del 10 fascicolo
del volume 2 (circa 8 milioni ) su cui ha fortemen te inciso la
voce « correzioni d 'autore » (lir e 2 250 000 ). Raccom and a per
tanto la massima diligenza nella pr eparazion e degli originali
sia agli operatori che ai coordinatori della Campa gna gla
ciologica.

Per quanto riguarda gli impegni assunti da LESCA nei
confronti della Regione Valle d 'Aosta , si ribadisce l'oppor
tunita di consegnare una relazione conc1usiva; LESCA fa pr e
sente che il lavoro non e tecnic amente completabile per la
mancanza di copertura aerofotografica. La somma rimanente
del passato contributo della Regione Vall e d'Aosta (l milio 
ne) sara impiegata per 10 studio delle vari azioni volumetriche
del Ghiacciaio Lex Blanche, di cui esistono gia tre bilanci
di massa.

MALARODA invita colora che siano interessati ai problemi
della Commissione Internazionale per la Region e Alpina (CI
PRA) a prendere contatto direttamente con il prof. SAIBENE
che ne presiede la sezione italiana.

II Presidente comunica di aver ricevuto una lettera di
ringraziamento da parte della Societe H ydrotechnique de
France per l'appoggio fornito dall 'op eratore Willy MONTERIN
che ha gentilmente accettato di rappresentare il Comitato in
occasione dell 'escursione dei colleghi francesi sui ghiacciai
del Monte Rosa; a sua volta ha provveduto ad inviare a
MONTERIN una let tera di rin graziamento .

II Capo del Servizio Tecnico Geografico dell 'IGM, magg.
gen. Franco GUIDI, ha manifestato con uno scritto il suo ap
prezzamento per la nuo va struttura del periodico del CGI.

II prof. Giambattista DAL PIAZ esprime, con lettera, a
tutti i membri del Comitato riconoscenza per la «simpatica
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attes tazione di stirna e di armcrzra » rappresentata dalla re
cente decisione di inviargli in omaggio « Geografia Fisi ca e
Dinamica Quatern ari a ».

II prof. CAPELLO ha fatto omaggio al Comitato del secon
do volume dell '« Archivio Storico -Topo grafico delle valan
ghe italiane », relativo alla pr ovinci a di Torino . II President e
illustra il contenuto del volume, che vien e esaminato con in
teresse dai presenti .

SuI quotidiano « Stampa Sera » del 26 settembre 1979
e app arso un articolo a firma « m. bar. », corredato di due
figure, in cui , riferendo una in tervista all'ing. LESCA, si for
niscono alcuni dati sulla situ azione attuale dei ghiacciai al
pini e sull 'attivita del Comitato Gl aciologico Italiano.

1 bis. Comunicazione del Segretario G enerale.

II Segret ario Generale riferi sce sugli acquisti di volumi,
in num ero di undici , effett ua ti nel corso del 1979 per la bi
bliot eca del CGI. Inform a inoltre che l'iscrizione del Comi
tato all 'International Glaciological Societ y, decisa nella riu
nione pr ecedente, non e possibil e, in quanto all'i n terno di
tale Organismo non vengono piu accettate adesioni di Enti .
MALARODA invita allora LESCA a comunicare all' I GS di non
invi are piu le sue circol ari al Comitato in quanto tale, rna
ZANON ril eva che cia puo costituire un ulteriore passo verso
l 'isolamento di cui soffre purtroppo il nostro Comitato . Sug
gerisce pertanto , se possibi le , I'iscri zion e del Presidente a
titolo non personale. II Comitato da mand ato a Z f_NON di
informarsi di tale possibilita.

LESCA comunica che l'ANENA richiede la qu ot a d 'associa
zione 1978 e 1979; AGOSTINI ritiene opportuno mant enere
rapporti con tale Organismo soltanto attraverso 10 scambio
di pubblicazioni. La propo sta viene appr ovata dal Comitato
che invita LESCA a comunicare tale decisione all'ANENA.

3. Cam pagna glaciologica 1979.

Sull'esito della Campa gna 1979 rif eri scono br evemen te i
tre Coordinatori.

I ghiacciai osserv ati da 13 opera tori nel settore delle Alpi
Occidentali , inf orma LESCA, sono stati un centinaio. Molti
si sono presentati innevati e con sintomi di tend enza ad
espanders i.

CERUTTI e GIORCELLI pr ecisano che, nel gruppo del
Monte Bianco e in Valtournanche, hanno ril evato un a espa n
sione delle lingue rna 10 « svuotamento » dei bacini collettori.

Per quanto riguarda gli apparati glaciali del settore delle
Alpi Centrali , SAIBENE comunica che 8 osservato ri hanno rae
colto informazioni su 37 ghiacciai. Tra questi i maggiori ri
sultano in pro gresso (come il Ghiacciaio dei Forni ), mentre
stazionari 0 in regresso sembrano qu elli di minori dim ensioni .

ZANON, infin e, informa che i ghiacciai osservati nel set
tore ori ent ale sonG stati 50 , di cui 9 per la prima volta . Quasi
Ia met a risu ltano in pro gresso , cinque in regresso, dodici in
nevati . II fenom eno del progresso delle £ronti glaciali e stato
riscontrato anch e sui ghiacciai svizzeri e austriaci . Tra gli al
tri e stato osservato il ghiacciaio appenninico del Calde rone.

CERUTTI, richiamandosi ad un lavoro di MONTERIN, ri
leva come attualmente sembra stia ripetendosi la situazione
riscontrata intorno al 1925 , allorquando i ghiacciai piu occi
dentali risultavano in avanza ta, con un anticipo di 5-6 anni
rispe tto agli altr i.

ZANON ribadisce ancora che i dati relativi alle variazioni
dei ghiacciai devono venire raccolti seguendo gli stes si cri
teri usati dagli stranieri, affinche risultino confrontabili . A
questo proposito GIORCELLI propone, per la Campa gna 1980,
un 'escursione su un ghiacciaio a cui partecipino tutti gli ope
ratori e dove si affronti finalmente il problema di unificare
Ie metodologie di rilevamento. .



Passando ad un argomento strettamente collegato alle cam
pagne glaciologiche, LESCA solleva il problema della distribu
zione dei fondi che , a parere suo , presenta sensibili disparita
fra settore e settore. Vengono proposti (LESCA, SAIBENE,
DEL SIGNORE) e discussi diversi sistemi, senza tuttavia accet
tarne uno. II Comitato pertanto decide (astenuto LESCA) che
il finanziamento della Campagna glaciologica venga deliberato
nella seduta di giugno, sulla scorta delle indicazioni che erner
geranno dalla riunione che i Coordinatori dovranno tenere
prima di tale data , preferibilmente nel mese di aprile.

4. Catasto: operazione 1979 e programmi futuri.

Come per il punto precedente i tre Coordinatori espon
gono sullo statu di avanzamento dei lavori per l 'appronta
mento del nuovo Catasto dei Ghiacciai Italiani .

LESCA comunica che attualmente sono catastati 70 ghiac
ciai della Valle d' Aosta. Le misure sono state effettuate sulle
nuove carte topografiche in scala 1: 10 000 della Regione
Valle d 'Aosta.

Nel settore delle Alpi Centrali il lavoro ha riguardato la
trascrizione dei dati di campagna raccolti nel 1979 in fun 
zione del nuovo Catasto ; nonche la ricerca di documentazio
ne fotografica e cartografica. Quest'ultima, informa SAIBENE)
e piuttosto scadente e costituisce quindi un notevole pro
blema per l'effettuazione di certe misure.

ZANON riferisce, per il settore triveneto-appenninico, sul
I'attivita svolta nel 1979, nell 'ambito della collaborazione al
Catasto Mondiale dei Ghiacciai (W.G.I.) . La Provincia Auto
noma di Bolzano ha attualmente in corso la revisione dei
ghiacciai altoatesini secondo le norme internazionali. A se
guito di accordi intervenuti tra ZANON, l 'Assessore rE.sponsa
bile ing. G . PASQUALI e il Direttore dell'Ufficio Idrografico,
in g. VALENTINI, i relativi dati, raccolti ed elaborati, verran
no inviati al Comitato perche li trasmetta alla Segreteria
tecnica del W .G .I. Sono stati inoltre presi contatti con il
dott. SECCHIERI, che gia conduce i rilievi in Alto Adige, cir
ca la sua disponibilita ad effettuare la revisione anche dei
restanti 160 ghiacciai del settore orientale, secondo i tempi
ed il preventivo di spesa che saranno sottoposti al Comitato.

II Comitato, ascoltate le relazioni dei Coordinatori, con
ferisce a DEL SIGNORE e ROSSI, che accettano, l'incarico di
esaminare le schede relative ai ghiacciai dei tre settori , che
verranno loro inviate dai Coordinatori. In seguito, se sara
necessario, DEL SIGNORE, LESCA, ROSSI, SAIBENE e ZANON
con corderan no una riunione comune in modo da: 1) poter
portare alla seduta di giugno una proposta ben definita sui
finanziamenti 1979 e 1980; 2) consegnare al Presidente il
primo lotto di schede pronte per essere inviate al prof.
MULLER.

II Comitato discute in seguito la richiesta, formulata da
LESCA, che vengano liquidate, suddividendone il carico fra
i tre settori, le spese relative all 'allestimento della classifica
zione dei bacini idrografici completata dal dott. MORBIDUCCI
nel 1975 (L. 450 000) e delle relative carte (preventivo della
Ditta De Agostini di Milano per L. 800 000 + IVA + even
tuale lavoro integrativo (quadro d'unione escluso) per Lire
200 000). II Comitato approva che siano immediatamente
versate L. 450 000 al dott . MORBIDUCCI. Per quanto riguarda
il lavoro della Ditta De Agostini il Comitato, optando in
linea di massima per il suo completamento, decide che si
proceda prima alla verifica della sua validita ed utilita affi
dandone il compito alla stessa Commissione che e stata in
caricata di esaminare le schede del Catasto. Per intanto viene
autorizzata la liquidazione alla Ditta De Agostini di una som
ma pari ad un terzo della spesa, a titolo di anticipo

AGOSTINI sostiene che bisognerebbe inviare all'Assesso-

rata ai Lavori Pubblici della Regione Lombardia richieste
motivate per ottenere fondi straordinari . II Presidente ri
corda che analoga proposta gli e stata formulata da SAIBENE.
Si dichiara pronto ad inoltrare la richiesta non appena gli
sara fatto un appunto preciso sull'importo da chiedere e sulla
sua precisa utilizzazione.

5. Varie ed euentuali.

ROSSI riferisce sull'attivita della Commissione Nevi e Va
langhe la quale propone, come programma di attivita futura ,
l'istituzione di una stazione attrezzata per 10 studio scienti
fico-pratico dei problemi connessi con la coltre nevosa, sui
suoi stati di formazione , conservazione e fusione. La stazione
dovrebbe essere attrezzata con strumenti atti ai rilievi del mi
croclima della zona ed apparecchi specifici per 10 studio della
coltre nevosa. Tale attivita, sotto il patrocinio del Comitato
Glaciologico Italiano, dovrebbe essere aperta agli Enti pub
blici e privati interessati ai citati problemi. Come ubicazione
viene proposta la zona del Passo Fal zarego, ove gia esiste
un osservatorio del Magistrato alle Acque, che si presenta
favorevole, sia sotto l 'aspetto meteorologico che orografico,
anche per l 'esame dei problemi di stabilita della coltre ne 
vosa. La Commissione viene incaricata di redigere un pro
getto di massima e di contattare gli eventuali Enti in teres
sati, al fine di esaminare la fattibilita del progetto.

LESCA presenta un estratto da « R. VIVIAN) Les Glaciers
sont vivants », in cui viene illustrato ed elogiato l'archivio
fotografico del CGI.

Esauriti gli argomenti all'o .d.g., il Presidente ringrazia e
saluta i presenti dichiarando chiusa la seduta alle ore 13,45 .

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CGI DEL 6 GIUGNO 1980

II Comitato Glaciologico Italiano e statu convocato pres
so l 'Istituto di Geologia dell'Universita di Milano con il
seguente o.d.g.: 1) approvazione del verbale della riunione
del 21 dicembre 1979; 2) comunicazioni del Presidente;
3) comunicazioni del Segretario Generale; 4) approvazione
del bilancio consuntivo 1979; approvazione del bilancio di
previsione 1980; 6) Campagna glaciologica; 7) Catasto: rela
zione della Commissione DEL SIGNORE-LESCA-RoSSI-SAIBENE
ZANON; 8) Catasto: programmi 1981; 9) programmi 1981
da formulare nelle richieste di finanziamento; 10) stampa del
periodico sociale; 11) varie ed eventuali.

La seduta ha inizio alle ore 10. Sono presenti: ACETI)
AGUSTONI, ARMANDO, BELLONI, BETHAZ, BOENZI, BONCOM
PAGNI, CASTIGLIONI, CATI) DEL SIGNORE, DORIGO, GIORCEL
LI, LESCA, MALARODA, MORTARA, NANGERONI, PALMENTOLA)
ROSSI, SAIBENE, SBAVAGLIA, TONINI, VALENTINI, ZANON.

Assenti giustificati: AGOSTINI, ALLASINAZ, MARAZIO, TRA
VAGLINI.

1. Approvazione del verbale della riunione del 21 dicembre
1979.

In sede di approvazione del verbale, LEscA propone di
sostituire il 3° comma del punto 1 del verbale stesso con un
testa che rappresenta il programma dell 'attivita di ricerca
da svolgere sui ghiacciai della Valle d'Aosta . II CGI ritiene
che la formulazione attuale del verbale corrisponda fedel
mente allo svolgimento della seduta del 21 dicembre u .s. e
rinvia la eventuale discussione su programmi dettagliati al
punto 11 dell'ordine del giorno.

Dopo a1cune correzioni minori richieste da LESCA, DEL
SIGNORE, ZANON, GIORCELLI e PALMENTOLA, il verbale della
seduta precedente viene approvato con l'astensione di LEscA).
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2. Comunicazioni del Presidente.

MALARODA informa che l'IGS organizzera nel settembre
1981 nell'Ohio il 3° Simposio Internazionale di Glaciologia
Antartica. Comunica inoltre che gli sono stati segnalati dal
dott. POLLINI, 0 direttamente, nominativi di persone disposte
ad osservare ghiacciai in alta Val d'Aosta, nelle Alpi Marit
time e suI Gran Sasso. I Coordinatori interessati prendono
nota dei nominativi segnalati.

3. Comunicazioni del Segretario Generale.

LESCA comunica di aver recentemente ricevuto gli avvrsi
di due iniziative dell'IGS , sezione Alpi Occidentali, una re
lativa ad un seminario sui metodi delle misurazioni glacio
logiche ed una per una riunione glaciologica nei Pirenei, av
visi di cui trasmettera , come di norma, copia agli altri due
Coordina tori.

Sull'argomento del progetto di seminario intervengono
SAIBENE, GIORCELLI, CASTIGLIONI. Rilevato l'interesse del
l'iniziativa e lasciando ogni responsabilita di scelta e decisione
definitiva ai tre Coordinatori, il Comitato stanzia 1. 500 000
per inviare aleune persone al seminario.

4. Approvazione del bilancio consuntivo 1979 .
ACETI illustra il bilancio consuntivo 1979 che viene di

stribuito in cic1ostilato assieme ad un rendiconto analitico.
Dopo aleune richieste di chiarimenti il bilancio viene appro
vato all 'unanimita.

5. Approvazione del bilancio di previsione 1980.
II T esoriere illustra il bilancio di previsione per il 1980

che , dopo un'attenta discussione, viene approvato alIa una
nimita ,

Dietro richiesta di aleuni membri del Comitato si decide
di anteporre la discussione del punto 7 dell'o.d .g.

7. Catasto: relazione della Commissione DEL SIGNORE-LESCA
SAIBENE-Ros SI-ZANON.

II Presidente ricorda che in base a quanto deliberato nel
la seduta precedente, il materiale gia allestito per il Catasto
e Ie proposte per l 'attivita futura devono essere approvate
dalla Commissione per il Catasto. Da la parola quindi al
ten. col. DEL SIGNORE perche riferisca sull 'attivita della Com
missione.

DEL SIGNORE comunica che il giorno 27 maggio c.a., pres
so l'Istituto di Geografia dell'Universita Cattolica di Milano,
si sono riuniti, oltre a lui , SAIBENE, ZANON, SECCHIERI e qual
che opera tore del prof. SAIBENE. Parte dei membri della ' Com
missione, assenti a quella riunione, dichiara di non aver ri
cevuto l'invito.

DEL SIGNORE riferisce che nella riunione sono emerse di
verse difficolta nell 'interpretazione della scheda internazio
nale per il Catasto. SAIBENE comunica che da poco gli e per
venuto un fascicolo di ulteriori aggiornamenti.

MALARODA propone che, in attesa che vengano chiariti
e gli aggiornamenti della scheda e Ie modalita per interpre
tatli , venga sospeso il lavoro del Catasto. ZANON e VALENTINI
osservano pero che, nonostante qualehe diflicolta, il lavoro
che riguarda la Provincia Autonoma di Bolzano e in via di
ultimazione per cia che riguarda il programma del primo
anna e che la restante parte dovra comunque essere con
segnata entro il 1982.

LESCA dichiara che per parte sua non esistono problemi
seri per la prosecuzione del lavoro e fa presente che insieme
aIle schede bisogna compilare delle k ey-maps di cui presenta
delle esemplificazioni.

Viene proposto da VALENTINI, ZANON, ROSSI, DEL SI
GNORE di incaricare il dott . SECCHIERI di risolvere con il
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prof. MULLER tutti i problemi in sospeso e viene posta ai
'loti e approvata all'unanimita la seguente delibera: « II Co
mitato decide che il dott. SECCHIERI si rechi dal prof. MUL
LER in veste di rappresentante del CGI allo scopo di defi
nire tutte Ie problematiche rimaste in sospeso relative al
Catasto. Prima di far cia il dott. SECCHIERI partecipera
ad una apposita riunione della Commissione Catasto, convo
cata per un giorno da definire, tra il 18 e il 21 giugno c.a . ».
Poiche LESCA dichiara che per i suoi molti impegni non
potra partecipare a tale riunione, che d'altra parte non e
dilazionabile, il Comitato decide con votazione unanime che
« i deliberati della Commissione Catasto rimarranno comun
que vincolanti per tutti i Coordinatori ».

6. Campagna glaciologica 1980 .

Prima di dare la parola ai tre Coordinatori, il Presidente
ricorda che per il programma 1980 e stata presentata una
richiesta di 1. 4 000 000 per la Campagna glaciologica e
di 1. 4 000 000 per il Catasto. L'assegnazione non e ancora
stata deliberata .

LESCA, SAIBENE e ZANON comunicano che anche nel 1980
Ie operazioni di rilevamento si svolgeranno pili 0 meno con
la stessa intensita e gli stessi operatori del 1979.

LESCA si ripropone, ove possibile, di incrementare i voli
di rilevamento a bassa quota. LESCA e ZANON pensano di
utilizzare due 0 tre nuovi operatori ciascuno, cia che do
vrebbe comportare un aumento di spesa per ognuno dei
due settori di 1. 200-300 mila.

SAIBENE fa rilevare che ai fini della programmazione
annuale non ritiene di poter tenere nettamente separata la
Campagna glaciologica dal Catasto. MALARODA osserva che
una separazione suI piano op erativo tra i due obiettivi non
e indispensabile, purche per entrambi si proceda secondo i
programmi approvati. Ricorda ancora che in occas ione di
eventuale ristampa del modulo, bisognera tener presente Ie
esigenze redazionali in modo da facilitare il lavoro della
tipografia.

CASTIGLIONI sollecita notizie relative alIa proposta for
mulata da GIORCELLI nella seduta precedente, riguardante
una iniziativa per I'unificazione dei metodi di rilevamento.
Questo da Iuogo ad un vivace scambio di opinioni nel quale
intervengono GIORCELLI, SAIBENE, ZANON, TONINI , Rossr.
In particolare SAIBENE obietta che Ie schede e Ie istruzioni
diramate agli opera tori dal CGI dovrebbero gia essere suf
ficienti, opinione su cui si dichiara d 'accordo ARMANDO e
dissenziente ZANON, il quale, riprendendo una sua osserva
zione fatta nella seduta del 21 dicembre u .s., fa notare come
i dati gIacioIogici della nostra Campagna glaciologica pub
blicati non sono sufficienti per consentire Ie elaborazioni
statistiche richieste dal Servizio Permanente sulle Fluttua
zioni Glaciali dell'UNESCO, al quale collabora anche l'Italia.

La seduta viene sospesa aIle ore 13,15 e ripresa aIle 13,50.
Risultano ancora presenti ACETI, AGUSTONI, ARMANDO, BEL
LONI, BOENZI, CASTIGLIONI, CATI, DEL SIGNORE, DORIGO,
GIORCELLI, MALARODA, MORTARA, PALMENTOLA, ROSSI, SAI
BENE, TONINI, VALENTINI, ZANON.

Riprendendo la discussione del punto 6 dell'o.d.g. , do
po un lunge dibattito a cui partecipano ZANON, SAIBENE, CA
STIGLIONI, DORIGO, MALARODA, ROSSI, TONINI, GIORCELLI,
viene concordata, messa ai 'loti ed approvata all'unanimita
Ia seguente delibera: «Nelle relazioni generali dei Coordi
natori di settore, pubblicate per ogni Campagna glaciolo
gica , non dovra mancare mai una tabella riassuntiva in cui ,
per i ghiacciai osservati in quella campagna che 10 consen
tano, saranno forniti tutti i dati elencati nel fac-simile in
serito in calee al verbale »,



8. Catasto: programmi 1981 .

11 Presidente propone e il Comitato approva che non si
formulino programmi per il 1981 prima che la Commissione
Catasto abbia potuto chiarire con il prof. MULLER la forma
d efiniti va da dare alle schede di rilevamento e pr ima che
un congruo numero di qu este , con l' approvazione della stessa
Commission e, siano state inoltrate dal Presidente, a nome del
CGI , al pr of. MULLER.

Gli sta nziamenti gia delib erati per il 1980 dovranno es
ser e sufficienti per questa fase di at tivita,

ZANON presenta una proposta per la stipulazione di un
contrat to formulato dal dott. SECCHIERI, rel at ivo ad un pia 
no triennale nell 'ambito del qu ale e previsto, per il primo
anno, il catastamento di 50 ghiacciai ubicati suI versante
trentino dei gru ppi Ortles-Cevedal e e Presanella, per un a
cifra che, con gli oner i aggiuntivi, il CGI valuta possa rag
giungere circa L. 2 150 000 .

Dato che per questo lavoro, ove ad esso fosse dato I'av
vio immedi atamente, il dott . SECCHIERI potrebbe fruire di
m ater iale aero fotografico disp onibile senza oneri , si pr opone
di dare il via alla stipulazion e del contratt o. La proposta,
me ssa ai voti , viene approvata all 'unanimita .

Per i rim anen ti 110 ghiacciai delle Tre Venezie il dott .
SECCHIERI propone du e successivi contratti annuali che, sull a
base dell 'impegno relativo al 1980, aggiornato con un in
cremento del 20-30 %, dovra fors e pr evedere anche il costa
d ei voli per le rip rese aero fotografiche.

9 . Programmi 1981 da [orm ulare nelle ricbie ste di finan
ziamento.
Per quanto riguarda i programmi tradizionali si decide

di mantenerli invari ati e di rip etere Ie richieste di fondi al
CNR nella stessa misura del 1980 , maggior ati del 20 % per
compensare la svalutazione, e formulando un a richiesta di
L. 10 milioni per il periodico. Cia tenuto conto che per qu an
ta riguarda il Catasto si deve prevedere un a intens ificazion e
che consenta di svolgere complet amente i programmi '80
e '8 1, appena supe ra te le perplessit a att uali (vedi punto 7).

Per quanto riguarda ricerche speciali CASTIGLIONI co
munica di aver presentato nell 'ottobre scorso domanda di
finan ziamento al CNR (Comitato 05) per ricerche geornor
fologich e anch e con riguardo ai fenomeni periglaci ali. As
sieme ad un 'altra domanda nello stesso sensa, pr esentata
dall 'Universita di Camerino (prof. DRAMIS ), essa e stata fat
ta propria dal Gruppo « Geomorfologia », e se ne attende
l' esito. 11 Gruppo « Geomorfo logia» si e fatto promotore
di un incontro, per il prossimo 10 luglio , sul tema dei fe
nomeni periglaci ali, di cui e gia stato pubblicato l'annuncio
sulla rivista. 11 Presidente pre ga il prof. CASTIGLIONI di av
viare qu esti rapporti di collaborazion e che, indipendentemente

dal tramite per cui si ottengono i finan ziamenti (Universita ,
Gruppi CNR), il CGI sente il dovere di promuovere e
coordinare.

A qu esto proposito PALMENTOLA dichiara che un coor
din amento ed un appogg io simili gli sembrano auspicabili
anch e per quanto riguarda le ricerche sull e mor fologie gla
ciali app enniniche.

GIORCELLI presenta un programma di massim a, che si
riserva di precisare al Presidente en tro i primi di set tern
br e c.a ., rela tivo ad un aggiornamento dei dati glaciologici
sulla Valtournanche, successivo alla monog rafia pubblicata
da M. VANNI nel 1935. Questo lavoro dovrebbe comportare
spese (sop ra tt u tto per l'impiego di guide alp ine) di circa
L. 2 milioni ed una spesa di stampa di L. 1 mili one circa.
In questi te rmini e in questa misura la ricerca e approvata
all' unanimita,

CASTIGLIONI segnala l 'interesse che avre bbe ro ricerche
tendenti a correlare le modalita dell'accumulo nevoso ano
malo per influenza del vento e l'o rientamento pr evalente
di particolari form e dei versa nti, come Ie nicchie di niva
zione ; in via pr eliminare , ponendosi il problema per l 'Ap
pennino abruzzese, propone che vengano presi contatti con
il dott. BURRI della Universita dell 'Aquila. 11 Comitato in
vita ZANON, DORIGO e CASTIGLIONI a pr endere i necessari
contatti per vedere se si puo giungere a qu a1che ini ziativa
in questo campo.

10. St am pa del periodico sociale.

MALARODA annuncia l'imminente pubblicazion e del 10 fa
scicolo 1980, che sara distribuito prima dell 'estate. 11 Comi
tato prende at to con soddisfazione della puntualit a con cui
la rivist a rispe t ta Ie cadenze di di stribuzion e.

11. Va rie ed even tuali .

DORIGO, rifere ndo sull'attiv ita della Commission e Nevi
e Valan ghe, comunica che il progetto per la Stazion e Speri
mentale al Passo Falzarego e stato favorevolmente accolto
da numerosi E nti, con i quali ci sono stati fattivi incon tri.
SuI problema presentato intervengono TONINI e Rossr. 11
Comitato esprime simpatia per tali iniziative ed auspica che
gli studi nivologici , anche utilizzando le nuove apparecchia
ture pr evist e nell a stazion e, rip rend ano con vigore.

11 Presidente da lettura di un appun to « proposta di la
voro da effettuarsi con 10 stanziamento della Vall e d 'Aosta »
pr esentato da LEscA, rna poiche esso prevede oneri finan
ziar i e mancano numerosi elementi necessari per una discus
sion e, ogni decision e viene rinviata alla prossima seduta .

Esauriti tutti gli argomenti all 'o .d.g., il Presid ente rin 
grazia e saluta i presenti, dichiarando chiusa la sedu ta aIle
ore 16,15 .

Fac-simile della tabella di cui all'ultimo comma del punto 6.

GHIACCIAIO
Metoda Dal l 'ulti ma ril evazianedi r i levamenta

in in ince rta
n. nome

sopra luogo da altri dell 'anno progresso( *) regresso (*) stazionario I innevam .catasto da terra aerofotog . inne vam . residuo altri

+ ... m - ... m recente dell 'annata motivi
- - - -

365 Pizzo Ferre 1979 + 21
408 Predarossa 1975 - 3
435 Caspogg io 1978 +
640 Nardis 1975 +

I

(*) In mancanza di mi sura precisa r ispondere con +

135


