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VERB ALE DELLA RIUNIONE
DEL 3 DICEMBRE 1980 DELLA COMMISSIONE NEVI

E VALANG HE DEL CGI

Il giorno 3 dicembre 1980 si e tenuta a Mil ano, presso
la sede del Club Alpino Centrale, una riunione informale
della commis sion e.

Erano presenti : il Pr esidente ing . L. DORIGO, l'ing. G.
ROSSI, l'ing. M. TONINI, il col. V. ERMINI, il dott . G. ZANON}
il ten. col. S. BORGHI.

Apre la seduta il Presidente il quale, dopo aver rivolto
brevi parole di saluto ai convenuti, sottolinea la necessita
di portare a chiusura il contratto 1976-77, gia aper to con
l' ENEL. In base ad un colloquio tele£onico di ZANON con
il prof. CAPELLO, emerge a tale proposito la possibilita che
la prima part e delle ricerche in programma nel contratto ven
ga portata a termine con uno studio sull 'innevament o tempo 
raneo in Lomb ard ia per il periodo 1959-60 -;-' 1970-71, in con
£ronto con Ie analoghe condi zioni in Piemonte nello stesso
periodo, sempre che sia possibil e avere tutti i dati rel ativi
al periodo detto, e con serie continue, per Ie var ie stazioni.
ZANON prend era nu ovament e contatto con il prof. CAPELLO
per un imp egno definiti vo .

Ancora a pr oposito del contratto 1976-77 , ERMINI propo
ne l'a ggiornamento ad un ventennio di un a sua ricerca suI
significato della durata della precipitazione nevosa per il
1960-70, ricerca presentata ad un convegno dell 'OMM a
G eilo (Norvegia). La proposta viene accettata : l'ag giornamen
to verra curato dal ten . col. BORGHI e dovrebbe essere inviato
a ZANON ent ro il mese di febbraio, per l'inoltro all 'ENEL.

A sua volta TONINI int end erebbe pr eparare un a sintesi
sul periodo decenn ale di funzionamento delle stazioni pilota
di Sauri s, Sapp ada e Cavia.

Il Presidente, a nome della Commi ssione, si compiace
per queste iniziati ve, che consentiranno la chiusur a del con
trat to con l'EN EL , di vita le importanza per il Comitato Gl a
ciologico .

ZANON auspica che il contenuto delle ricerche propos te
presupponga un a loro pubblicazione nel Bollet tino del CGI
(Geografia Fisica e Din amica Qu atern aria).

La seconda parte della discussione riguard a Ie prospettive
fu ture della Commissione Nevi.

ZANON si dichiara d'avviso che la Commi ssione debba tor
nare ad assumere una pr ecisa identita come gruppo di studio
che coordini e dia impulso aIle ricerche sulla neve. Tal e ruolo
e state portato avanti fruttuosamente dalla Commis sione per

CONVEGNO SUL « PERIGLACIALE»

Il Gruppo di Ricerca GEOMORFOLOGIA del CNR ha 01'

ganizzato il 10 luglio 1980 a Bologna, presso l'Istituto di
Geologia, un incontro suI tema « Periglaciale », per il qual e
il Gruppo stesso ha in programma 10 sviluppo di ricerche
coordinate .

Il conv egno ha avut o 10 scopo di fare il punto sullo
sta te delle conoscenze geomor fologiche sia su fenom eni pe
riglaciali antichi , sia su guelli in att o. Qu esta messa a punto
e stata rit enuta necessaria al momento dell 'avvio di una se
rie di ricerch e ed in vista di un prossimo stage di rileva-

oltre un ventennio, att raverso la gestione delle stazioni pi
Iota, ora passate all' ENE L. Le iniziative nel campo delle nevi
in Italia sono molteplic i, ma allo state attuale risulta no
spesso isola te e i risultati pubblicati nelle sedi pili disparate.
La Commi ssione Nevi del Comitato Glaciologico Italiano po
trebb e percio divenire il naturale punto di incontro tra i
ricercator i che, sia pure con diverse finalita e metodi , si oc
cupano di questo argomento. Cia potrebbe avvenire dappri
ma mediante contatti con gli studiosi stessi e quindi con una
10 1'0 eventuale cooptazione nella Commissione. A questo ri
guardo il Presid ente , tra endo 10 spunto da una lett era in
viat a dal prof. CASTIGLIONI , informa la Commissione circa
un'offerta di ampia collaborazione avanzata dal dott. E . BUR
RI, dell 'Universita dell'Aquila, riguardante un pro gramma di
osserv azioni sulla nevosita nell 'App ennino abruzzese e mo
lisano.

Nel qu adro di queste iniziative di ricerche sull 'App enni
no, e sta ta fatt a inoltre la prop osta di un incontro all'Aquila
tra studiosi della neve. L'offert a viene accettata , con l'au spi
cio che tale incontro possa teners i entro il prossimo inverno
1981 , con rnod alit a che verra nno in seguito esaminate .

A questo punto vengono identific ati e discussi vari alt ri
temi che pot ranno entrare a far parte dei programmi di ri
cerca futuri dell a Commis sione. In particolare BORGHI pro
pone i seguenti argomenti , che vengono approvati dalla Com
missione:

1. Distribuzione della nevosita sui rilievi alpini in fun
zione delle caratteristiche della circolazione atmosferica al
livello di 850 millibar (1500 m circa s.l.m .).

2. Correlazione tra l' evolu zione del campo termico nella
libera atmosfera intorno aIle quote di distacco delle valanghe
e la valangosita dell 'arco alp ino .

3. And amento dei fenom eni metamorfici all 'interno del
manto nevoso (morfologia, temp eratura, resistenza, dur ezza,
umidita, densita) in fun zione dell 'evoluzione delle condi zioni
meteorologiche (uno 0 pili siti significativi, a diverse quote).

Per quant o riguard a la pro get tata stazione sper imentale
del Passo Falzarego, ROSSI inform a che persistenti difficolta
pratiche non ne consent ono per ora la realizzazione. ZANON
informa al prop osito che il Dipartimento Foreste della Re
gione Veneto sta istituend o una stazione sperim ent ale ad
Arabba, allo scopo di studiare sopr attutto il fenom eno va
langhe. Verranno assunte informazioni pili pr ecise, in modo
da valutare la possibilita di un a collaborazione tra la Com
missione e la Regione.

Esauri ti gli argomenti di discussione, la seduta viene
tolta aIle ore 17.30.

NOTIZIARIO

men to e cartografia geomor fologici in un a localit a alpina
di alta quota.

Sono state presentate 8 comunicazioni , delle qu ali qui
di seguito vengono riportati i riassunti.

BARTOLINI C. - I potesi .di modellame nto periglaciale di
paleosuperfici dell'Appennino pist oiese e lucch ese. Vengono
sommariamente descritte la morfologia e i depositi di fon
dovalle che caratterizzano Ie aree sommitali comprese fra
Serchio, Ombrone, Lima e Lim estr e. Si avanza l'ipotesi che
il contrasto di forme fra aree sommitali ed aree marginali ,
fondamentalmente dovuto alIa persistenza di superfici d 'ero-
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