
VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIANI 1981-82 ( 0)

bactn o e ghi accl alo vartaztone quota baclnc e ghlacciai o varl azione quota
n. cetasto Ironte n, cataeto I ronte

Orco-Po Serlo- Adda-Po.. Basel t.s (1974-82) " " 566.1.2 Trobio Orlenl .
e Centro + " (1973-82) 2595

Dora Baltea-Po '" Troblo oe crc . + ee,6 (1967-82) 2 405

'" ChAteau Bla nc + 82 (1978-82) 25'" oane-ec
'" Rutor 3.5 2480 '" Venerocolo + t.s (1980-82) asac
'" Brenva + , 1 395 50. Saramo 10 2 54'

'" 'route + " 2570
Aoig e'" Pro!! de Bar + ta 2 070

'" cnennon '" La Mare
(pteccle li ngua (Ironte c entr.) + .0 2555
lal erale sIn .) 38 ,S m veuerunua + , (1980-82) 2 410

'" Valtournanche e.e 2982 no Barbadorso 01

'" Pal azzi 6 2 810 Denlro + " (1980-82) 2 555

"" Ly. + e aas ,,, o ecre. dell a
SO. Netschc a (1980-82) ' 000 Fontana + so ca (1980-82) ""eta Glo go All o aa (1978-82)

r ece-net-e-sc - 107 (1971-821
'02 Ofi enl. dl Neves + e.e (1979-82 2 540

'" Sabbione sell. e.s a560 sta Lana + • 2 240'50 Bli ndenhorn sup . + ,
"" '" Valle del Venlo + 6 2 460

'" cameecr ta "50 '50 Rosso Destro s.s 2460
93. Popena 1.' 2360

Adda-p o '" Crislallo • '''''36' Plzz o Ferre 55,S? (1979-82) 2460 Ptave416 veeuoe + , a ies .., Sup. dell'Anl elao • 2 510.39 f ell arIa ceeie. + , asoc
46' Cardonne Orient. et , 400 ' 82 Inl. dell 'Anl elao a.s 2320

'" Oosde Ori el'll. + • a 82' '69 di f uori del Froppa 11,5 2520

." Plati gll ole " (1980-82) 2 886 974 Cenl r. del screcre a 25 60

. 03 vnem 1 a55' Tagliamenl o", Forni e 2 320 ." c erent. di Monla aio + 0.' 1 860

'" Tresero , (1980-82) 2 970 ." ceete. di Monl as lo e t ass,,, Dosey u • 2 777 ... alienI. de l Canln , 2130

'" sroreenroe • (1980-82) 2760 ", Occ id. del Canin 9 2 140

( 0) Salvo quando di versa mente lndical o nelle colonne "vari azione " . Tabell a riassunllva comp ilata da G. B. Castigl ionl eu dati del co ordinatorl.
NB: Nel caso dl pi ;' segnall su di una sle ssa Ironte , vlene q ui rlportal a la medi a delle va rtaz fcnl: I dal i orlglnaU son o pubbl icatl nelle relaz ionl.

Note . La quota della isoterma 0 "C diurna e state calccla re sulla
base delle temperature mensili delle staaioni del piazzale ita
llano del traforo del Monte Bianco e di D'Ejola sccondc il me
toda esposto dalla soltoscrilta nel lavoro pubblicalo sui Boll,
Comit. Glac. It, 23 (1975), pp. 3F50. Con temperature
meridiane si intendono qui Ie medie mensili delle temperature
rilevate aile ore 12 di ogni giorno.

SETTORE PIEMONTESE-AOSTA NO

(Coord fnatore : prof . Augusta Vittor ia CERUTTI)

RELAZIONE GENERALE

Nella campagna glaciologica 1982 hann o lavorato nel
se ttore occidentale 12 operator i. Essi hanno effcttuaro il
controllo d i .32 ghiacciai localiaz ari in 11 gruppi montuosi.

Sa na stati misu rati stru menta lmente 22 apparari. Fra
questi, 6 risultano in progresso, 10 in regresso e 6 sono
stati misur ati per la prima volt a dopo un numero notevole
di enni , senza la possibilit; di reperire i segnali piu antichi
e percio di valutare Ie variazioni intercorse nell'i nrervallo .

I ghiacciai in marcaro progresso sono situat i nci gru ppi
del Monte Bianco e del Mont e Rosa e sono tu tti cara tte
rizz ari da vasti bacini di raccolta che si sicndono a quo te
superio ri ai 3 500 m. I n ques ri gruppi, oltre che per i ghiac
ciai misurari, il progresso nei confronti delle seorso anno
e state anche inequi vocabilmente accertato con i l conrrollo
fotografico su altri ghiacciai e particolarmente : sui Monte
Bianco nel Ghiacciaio del Frebouzie , sui Rosa in quelli
della Val d 'Ayas e della Valle Anzasca.

Un diffuse regresso si no ta invece nei ghiacciai del ba
cine del Marmore e dell'alto Tcce, ove i circh i di alimen
tazione hanno quote massime infe riori ai 3 500 roo

Le cause vanno naturalmcnte ricercate ncHe cond izioni
c1imatk he veri6catesi d urante 1'anno.

mesr

Maggio
G iugno
Luglio
Agosto
Settembre
O ttobrc

mesr

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
On obre

Temperature meridiane
traf. M , Bianco q. I .381

1971/ 81 1982

11,5 12,9
16,1 16,0
18,4 21,1
18,4 17,9
15,1 17,5
10,6 10,0

Temp erature med ie
a D 'Ejola q. 1 850

1971/ 81 1982

5,2 6,4
9,3 10,9

12,0 14,1
11,6 11,5
8.8 7.4
4,9 3,5

Q uota isoterma
oOC diurn a

1982

2 520
3 060
3941
3 483
3725
2957

Q uot a isorcrma
oOC diuma

1982

2752
3 386
3 852
3 506
2 989
2389

73




