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Nelle relazioni ci si è attenuti alle seguenti norme e con
venzioni:

I numeri in grassetto che precedono il nome dei ghiacciai so
no quelli del «Catasto dei Ghiacciai Italiani», 4 volI., CGI, 1959
1962, e successive varianti. I numeri che contrassegnano le foto
grafie sono quelli dell'Archivio forografico del CCI; il numero o i
numeri in grasseuo corrispondono a quelli di caraslO del ghiac
ciaio. Sono anche indicati, ohre al soggeno, la stazione fowgrafi
ca, il formato del negativo, la lunghezza focale dell'obienivo e
l'autore. Salvo diversa identificazione riponara dalla didascalia, le
focografie si intendono eseguite alla data del controllo.

Le lettere, talora accoppiate, tra parentesi e minuscole, poste
a fianco dei simboli dei segnali, hanno il seguente significaco: c,
centro; d, destra; s, sinistra; f, fromale; l, laterale. I simboli (C),
(T) ed (A) indicano che la quota cui si riferiscono, sempre
espressa in m, è stata rispcuivameme desunta dalla carta topo
grafica, determinata topograficamemc o ricavata con altimetro;
il simbolo CNS indica quote desumc dalla Carta Topografica
della Svizzera.

Nelle mbelle riassuntive delle variazioni di ogni ghiacciaio le
distanze, espresse in m, sono approssimate a ± 05 m e si imen
dono come distanze reali. U simbolo (Or) indica che la distanza è
invece ridotta all'orizzomale. Ove non sia diversamente indicato
tra parentesi, per distanza precedente si intende quella dell'anno
2000. Le variazioni sono indicate con i scguenti simboli: - regres
so; + progresso; -X regresso non quantificabile; +X progresso
non quantificabile; ghiacciaio stazionario; ? variazione incerta;
SN fronte innevata per neve residua.

A norma di quanw deciso nella riunione del Comitato Gla
ciologico del 25 Giugno 1975, a panire dalla campagna glaciolo~

gica 1975, i coordinatori assumono, oltre che la responsabilità
scientifica, anche quella redazionalc per (UltC le relazioni dci sct
tori di loro compctcnza.

Ricerca effeuuara col contributo del Consiglio Nazionale del
le Rice,che e del MURST.

In Ibe reporls Ibe jollowing mles amI COl1venlions werc
obsel'ved:

Tbe Illimbers in bold t)'pe precedillg tbe l1ame ollbe glaciers
are Ibose ollbe «Calaslo dei Gbiacciai 'Ialiani» (lllventory oIIIaL
ial/ Glaciers), 4 volL., CGI, 1959-1962, ami subsequenl varialions.
The I/lImbers Ihal cormlel'mark Ibe pbologmpbs are Ibose ollbe
Arcbivio FOlogmfico 01 tbe CGi; Ihe ""mber or Ibe nllmbel's in
bold Iype correspond lo Ibose 01 Ibe glacier invenlol)l. fn addilioll
lo Ibe subjecI, tbe pbologmpbic slalioll, Ibe lormal ollbe negalive,
Ibe loctd lellglb 01 tbe lells and Ihe alllbor are aLso indicaled. Un
less otherwise IdenliFed by Ibe caplion, Ibe photogmpbs are as·
sumed lo have been lakell 011 Ibe dale ojtbc survey.

The lellers, somelimes in pairs, belweell br(/ckels (md smalt,
placed nexl lo Ibe symbo!s ollbe signa!s, b(we Ibe 101l0wil1g mea,,
ing: c, cenlre; d, righI; s, lell; f, froJlla!; l, lau:mL. Tbe s)lmbols (C),
CO ami (Il) indicale Ihal tbe allilude tbey l'eia IO,' aLiVays ex
pressed in ili, bas been l'especlive!y derived from Ibe lopogmpbica!
map, delenl/ined lopogmpbically or obtained iVilb (III (/Ilimete}~' Ibe
symbol CNS ù/(!icates a!Ii/lldes derived /rOIll Ibe Topogmpbical
Map olSwitzerland.

III Ibe labLes summal'ising Ibe varialiom 01 each glaciel' Ibe
dislances, expl'essed in III, are approxilllalerl lo ± 0.5 III ami are
inlended as l'eal dislances. The symboL (Or), on Ibe olber balld,
indicales Ihal Ibe dislance is rednced lo Ihe borizoJ1la!. Unless
olberwise im/icated in brackels, previous dislance lIIeallS Ibal o[
Ibe yeal' 2000. \larialiolls are indicaled lVilb Ibe lollowing sym~

bols: - relreal; + advance; -X 1101 quall/ifiable relreal; +X 1101

qualllifiable advance; ? !mcerlaill varialiou; 5N covel'ed lVi/b re
sidua! snow.

iII (Iccordance wilb Ibe resolnliom ollbe lIIeeling ollhe Comi
Ialo Glaciologico 01/ 25 lune 1975, stal'ling /rOIll Ibe glaciologica!
survey 1975, Ihe coordinalors assume bolb scienlific amI editoria!
respollsibrlily 101' alt reporls in Ibe seclors wilhin Ibeir compelellce.
Research corrieri 0111 wilh Ibe conlribulion oj Ibe Consiglio Nazio
nale delle Ricerche and olMURST oIIIa!y.

n Salvo quando diversamente indicato nella colonna «variazione". Tabella riassuntiva compilata da G. ZANQN sulla base dei dati forniti dai tre coordinatori.
Nel caso di più segnali su di una stessa fronte, viene riportata la media delle variazioni; i dati originali sono pubblicati nelle relazioni sui singoli ghiacciai.

(") Apart trom when indicated otllerwise in Ihe column «variation" .. Summarising lable compiled by G. Zanon according to fhe data supplied by Ille three
coordinators. In case more signais are present on Ihe same fronl, Ihe a'verage value of file measured' f1uctuations is' reported; the originaI dala are published
in the single glaciers reports. .
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VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIANI 2001 (*)
FLUCTUATIONS OF THE ITAL/AN GLACIERS 2001 (**)

bacino c n. catasto ghiacciaio variazione quota fronle
basin and n. of Inv. glacier fluclUalion snoul elevaI.

Rio dei
Quarti-Pc

20 Sup. di Coolidge 4.5 3100

Dora Riparia-Po
27 Fourneaux O 2860

Stura di
Lanzo-Pc

36 Serlà O 2920
37 Pera Ciavàl O 2970
40 Bessanese - 0.5 2580
42 Callerin d'Arnas O 2950
43 Ciamarella - 3 3085
46 Sea O 2690
47 Mer. del Mulinel - 3 2510
48 Seti. del Mulinel - 0.5 2503
49 Martellol - 0.5 2440
51 Mer. della lcvanna Or. - 0.5 2925

Orco-Pc
81 Ciardoney - 4 2850

Dora Baltea-Pc

lO' Coupé di Money - 7 2665
110 Money - 3 2465
111 Grand Croux - 3 2430
112 Tribolazione O 2605
113 Ozasse! - 0.5 2950
116 lauson - 2.5 2965
127.1 ace. del Gr. Neyron - 10.5 2820
12' Lavacciù -22 -
131 Moncorvé - 4 (1999) 2910
132 Monciair 11 2805
138 Aouillé - 6 (1999) 3075
144 Lavassey - 4 269D
145 Orientale del Fond - 1 2695
146 Occidentale del Fond - 3 2695
147 Soches-Tsanteleina - 1.5 2705
148 Golella - 5 2700
155 Torrent - 4.5 2640
172 Plalles des Chamois O 2460

18' Rutor - 4 2480
221 Thoules 5.5 2652
232 Orienlale di Gruella - 7 (1999) 2550
235 Pré de Bar - 16.5 2075

25' Tza de Tzan - 68 (1997) 2540
260 Grandes Murailles - 50 (1998) 2340
279.1 Créton 28.5 (1997) 2650
280 Jumeaux 17 -
297 Grande di Verra -43 2572
304 L,o -14 2355

Sesia-Po
312 Piode - 49.5 (1999) 2415

Toce·Ticino·Po
321 Sell. delle Locce - 6 2210
325 Belvedere 5.5 1785
336 Sell. di Andolla 4 2705
347 Monte Giove - 2 (1998) 2275
356 Mer. di Hohsand - 15.5 2480
357 Sell. di Hohsand -19 (1998) 2550

Adda-Po
365 Pizzo Ferré -x 2575
371 Mer. di Surolla SN 2690
399 Or. della Rasica SN 2800
408 Predarossa O 2625
411 Or. di Cassandra SN 2720
419 Disgrazia SN 2385
422 Sissone SN 2625
432 Inleriore di Scersen

(lobo sellenlrionale) - 20 2585
(lobo meridionale) - 5 -

bacino e n. catasto ghiacciaio variazione quota fronte
basin and n. of Inv. glacier fluctuarion snoul elevaI.

433 Superiore di Scersen
(lobo orientale) - 50 (1999) 2585
(lobo occidenlale) - 16 .. -

435 Caspoggio - 18.5 (1998) 27tO
439 Occidentale di Fellaria - 10.5 2550
440 Orientale di Fellaria - 5.5 2540
443 Pizzo Scalino O 2595
473 Orientale di Oosdé - 5.5 (1999) 2580
490.1 Orientale di Zebrù - 1.5 2912
493 Orientale dei Castelli SN 2800
494 Occidenl. dei Castelli SN 2710
502 Gran Zebrù

(ramo occidentale) - 26.5 2985
(ramo centrale) - 5.5 -

603 Cedèc
(lobo meridionale) - 2.5 2680
(lobo sellentrionale) - 6 2850

506 Rosole - 6 2945
506.1 Col della Mare I 6.5 2730
507 Palon della Mare

(lobo orientale) - 3 3000
(lobo centrale) - 3.5 -

507.1 Forni -12 2500
511 Tresero

(lobo sellentrionale) - 3.5 3000
(lobo meridionale) - 7 -

512.1 Dosegù 13 2800
516 Sforzellina SN 2790
541 Marovin SN 2025
549 Parola SN -
577 Occ. del Pisgana SN -
603 Corno Salarno SN -

Sarca-Mincio·Po
632 Or. del Carè Allo SN -
633 Niscli SN -
634 Lares - 17 -
637 Lobbie - 15 (1998) -
639 Mandron - 15 -
640 Occ. di Nardis O -
644 Amala - 2.5 -
650 Tuckett SN -
657 Agola SN -
658 PràFiori SN -

Adige
697 Vedretta Rossa SN -
698 Vedretta Venezia SN -
699 La Mare SN 2595
730 Vedretla Alta - '.5 2695
731 Forcola - 27 2645
732 Cevedale - 25 2635
733 Vedretta Lunga -29 2655
749 Di Dentro di Zai - 4.5 2945
758 Di Mezzo di Zai O -
754 Rosim SN -
828 Croda Rossa - 19 2751
829 Tessa - 4 2698
875 Malavalle - 8 2530
876 Pendente - 4 2620
88' Quaira Bianca - 3 2575
893 Gran Pilastro -10 2468

'02 Or. di Neves - 8 2575
913 Lana - 4 2240
919 Valle del Vento - 9 2475
920 Rosso Destro - 6 2530
927 Collalto - 7 2515
'29 Gigante Centrale - 8 2535
930 Gigante Occidentale - 3.5 -
941 Marmolada

(Ir. orientale) 5.5 2585
(Ir. centrale) -326.5 (1999) 2720
(Ir. occidentale) -359 (1996) 2670

947 Travignolo SN -
950 Fradusta O 2645

Piave
'67 Inl. dell'Anlelao SN -
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SETTORE PIEMONTESE·VALDOSTANO
PIEMONTE-VAL D'AOS'li! SECTOR

La campagna glaciologica 2001 si è svolta regolarmente, con
la collaborazione di 34 operatori, che hanno visitaco complessiva
mente 120 ghiacciai (3 in meno rispetto al 2000); di questi, solo
49 sono stati ogge(co di misurazioni (l per la prima volta), a cau
sa della copenura nevosa residua e receme, che in molli casi, a
differenza degli anni passati, occuhava le fromi ancora nel mese
di Settembre; per 3 ghiacciai è stato eseguico il rilievo copografico
completo della fronte.

La distribuzione fra i vari sOHo-scnori alpini è la seguentc:

Gl-llt\CClAI

Il massimo regresso è stato registrato al Ghiacciaio Grande di
Verra (297,43 111 rispetto al 2000l, oggeuo anche di rilievo topo
grafico dettagliato della fronte.

- nelle Alpi Lepontine i pochi ghiacciai misurati sono runi in
netto regresso.

The 2001 gladological survey WlU ctll'ried 0111 regll/tlriy by 34
collab01'tllors, wbo examined a tOlalol 120 g/acien (3 lewer Ibal1
in 2000). 01 these, ouly 49 were measured (7 far Ibe firsl lime),
due lo !be residual reccnl SIlOW cave/' lObicb, in ma"y cases, /lIIlike
tbc sil/ltllioll in plUl years, masked snouts evcl/ in Sep!ember. Com
pIete lopog1'tlpbic surveys of tbc S1101lls 013 g/acias werc madc.

Tbe disll'ibllliol/ al tbe val'ious Il/pine slIbseclors is as 101/01Us:

SOiIO-sel(ori Osser"lni i\lisunHi

Misurmi
per hl

prima volm

I"
progresso rcgrcsso

Swzionari

SlIbrcclors

GI..J1C/ERS

Mc{/su,.ct!
Obscrllct! MenSllrct! for r limc Iltlo{/udug Rc/rcllfillg SII/fin/lllry

Alpi 1\<!arittimc 3

Alpi Cozic 12 2 l l MI/rilimc Alpr J

Alpi Gr:lic 67 JJ 2 25 6 Cottimi Alpr " 2

Alpi Pcnninc 38 Il 4 6 Grail/II/I/pr 67 JJ 2 25

Alpi Lcpolltinc 12 3 3 [Jcl/llùlcAlpr J8 Jl 4 6

TOTALI 120 49 34
Lt'POllfillc IIlpr J2 J J

7
rOrllL 120 49 7 34

I

6

7

La percentuale dei ghiacciai in regresso è pari al 71 %; un
valore così basso non veniva rilevato dal 1995.

Analizzando nel dettaglio i singoli sorro-senori si può osser
vare quanro segue:
- nelle Alpi Cozie continua l'avanzata del Ghiacciaio Superiore

di Coolidge (20), tendendo a ricostituire la massa precedente al
crollo del 1989; in leggero progresso risuha anchc il Ghiacciaio
dei Fourneaux (27);

- nclle Alpi Graie, in panicolarc nel settore meridionale (Valli di
Lanzo), il fattore AAH è stato mediamcnte pari aI78%, menu'e
l'ELf\ variava da 2870 a 2900 m (2980 m nel 2000).

AJ Ghiacciaio di Ciardoney (81) sono proseguite le misure di
bilancio di massa che hanno evidenziato, per la prima volta in
dieci anni di osservazioni, un leggero incremento della massa gla
ciale (160 mm \X!E).

Nei ghiacciai più settentrionali permangono invece tendenze
negative; in parlicolare, la lingua del Ghiacciaio di Goletta (148)
sta staccandosi dal corpo principale.

I valori maggiori di arretramento, rispetto all'anno 2000, so
no stati raggiumi dal Ghiacciaio di Lavacciù (129, 22 m) e di Pré
de Bar (235, 16.5 m).

Fanno eccezione il Ghiacciaio di Monciair (32), che presen
ta un avanzamento uniforme di 11 m su rutta la fronte, mentre
più irregolare è il progresso dci Ghiacciaio di Thoules (221),
raggiungendo i 20 m nel settore sinistro (rilievo topografico di
dettaglio).

- nelle Alpi Pennine i ghiacciai in progresso sono più numerosi;
da segnalare, in parlicolare, il Ghiacciaio del Belvedere (325),
che presenta un probabile fenomeno di surge, con sensibile
incremento di spessore, che ha già raggiunto le lingue ter
minali; anche diversi ghiacciai del GruPPI? delle Grandes
MuraiUes presentano notevoli avanzamenti (Créwn, 279.1,
Tumeaux, 280).
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71 % al alt g/aciel's are i11 relrcat: H/ch a /ow va/tre bad I/o!
bec11 reporlcd siI/ce 1995.

DClai/cd alla/ysis of eacb subseclor reveals Ibe lo/lowillg:
In Ihe Collia1l A/ps, Ibe Gbiacciaio Superiore di Coo/idge (29)

continues lo advaJJce, tending lowards ils mass as il lOas helore Ibe
1989 collapse; !be Gbiacciaio dei Fotll'11eaux (27) is a/so advallcing
slightly.

/n Ibe G1'tIian Alps, partiCl//arly il1 tbc solltbel'll seclor (Valli di
Lanzo), tbe A/lR is 011 ave1'tlge 78%,. tbc EIA varics ll'Om 2870 to
2900 m (2980 iII 2000).

Mass ba/ance measureme1/ts were conliJlllec/ 011 tbc Ghiacciaio
di CÙlrdouey (81) am/, lor Ibe jirst tillle in 10 ycars olo!Jscrva
tiollS, l'cvea/cd a sligbt illcrcase iJl g/aciallllaSI (J 60 limI \VE).

Imtead, in thc lIortbcmlllos! g/aciel's, negativc tl'endJ contiuue.
In parlicll/aJ~ Ihe tougue of !he Ghiacciaio di Go/et/a (J48) is sp/it
ting 011/rOIll tbe llIain bod)"

The higbesl fetteat va/ues, wilh l'espect to 2000, were meas
ured 011 Ibe Ghiacciaio di Lavaccitì (129, 22 ili) and Ghiacciaio di
l'l'è de BaI' (235, 16.5 ili).

/111 exception is tbc Ghiacciaio di Monciail' (132), wbich pl'e~

senIs a IIm/onn advauce 01 1J ili a/ol1g Ihe wbo/e mOllt. Tbc pro
gress al the Gbiacciaio di Tboll/es (22 J) is IIlOl'e ir}'egll/fl}~ reachillg
20 ili in Ibe Ic/t satol' (delai/ed lopograpbic surve)').

In tbe Pennil1c Illps, advaucillg g/acien are llIore nUllIerollS.
Pal'liculal" llIelltioll llIust be made ollbe Gbiaccitlio del Be/vedere
(]25), whicb shoWJ a probahle JUrge pbeuollleuon, wilh a clcarcut
il1crease in Ibickness lObicb bllS a/relldy reached the Sl10llt. Several
g/acicrs in tbc Grandes MUl'aillcs Grollp (e.g., Crélon, 279.1, Ju
mel/IIX, 280), a/so Jbo/V comiderable advancc.

Tbe llIaXilllUm rclreat va/tic was llleaJUred 011 Ibe Ghiacciaio
Grande di Verra (297, 43 m wilh respecl lo 2000) a11(/, Ibis year
100, a delai/cd lopograpbic sul've)' was mode alils SIIOIII.

/11 the Lepon!inc A/ps, the lew g/acien llIeaSllred are ali defi
nitel)' retreating.



SErraRE LOMBARDO
LOMBARDIA 5ECrOR

L'esteso innevamemo ha impedito la misurazione delle varia
zioni frontali di numerosi ghiacciai, in rulti i gruppi montuosi del
le Alpi Lombardc. AlJa fine della sragione di ablazione, la neve
residua, spesso a sua volta scpolLa da neve recente, copriva una
ventina di Cromi dei ghiacciai campione, rendendo in alcuni casi
impossibile anche la sola osservazione dell'apparato glacinlc. Di
seguito è penanto riponaro un elenco di relazioni relative 501a
menre a 33 degli oltre 40 ghiacciai campione, misurati o solo os
servati da 21 operatori giaciologici. E' stato possibile misurare le
variazioni frontali di 18 ghiacciai soltanto, menne i restanti 15 ap
paraci presenrano la fronte capena di neve e vengono fornite solo
osservazioni descrittive. Tn diversi casi, inoltre, le variazioni sono
state misurate solo da alcuni caposaldi, daco che j'innevamento
residuo si estendeva nelle aree antistanti le fronti e non interessa·
va solo i ghiacciai e le aree extraglaciali poste alle quote più eleva
te. Si è reso necessario posizionare nuovi segnali alla fronte di tre
ghiacciai e modificare gli azimm di riferimemo rilevati da un paio
di caposaldi. Le misure sono riferite quasi esc1usivameme al 2001
(15 casi), per due ghiacciai al 1999 e in un solo caso al 1998. Sud
divise per gruppi montuosi, le relazioni sono così disti me:

Tambò-Stella 2 ghiacciai
Badile-Disgrazia 5 »
Bernina 6 »
Piazzi-Campo 3 »
Ortlcs-Cevedale 12 »

Orobie 2 »

Adamello 3 »

Dal punto di vista dinamico, i risultati delle misure eseguite si
possono così sintetizzare:

ghiacciai in ritiro 13 (72% dei ghiacciai misurati);
» stazionari 3 (I 7 % » );
» in flvanzata 2 (I J % » l.

Per quanto concerne i ghiacciai campIOne dei quali non è
stata eseguita la misura delle variazioni rrontali, molti mostrano
incrememi volumetrici, sopranuno nei bacini di accumulo, o
sono stabili.

Nel 2001 si è pertanto registrata una bauma di arresco della
generalizzata fase di ritiro che aveva ilHeressalO i ghiacciai lom
bardi negli ultimi anni. TI limite delle nevi annuo è significativa
mente sceso di alcune centinaia di metri.

La maggior alimenrazione dei ghiacciai non solo attenua il ri
tiro degli anni passati ma, soprattutto, consente finalmeme di do
cumentare bilanci di massa positivi sia nel Gruppo dell'Grcles
Cevedale, sia nel Gruppo del Bernina. 11 Ghiacciaio della Sforzel
lina (n. catasro 516), infarti, fa registrare un bilancio netto di 400
mm di equivalente in acqua (misure eseguite nell'ambiro di una
convenzione Università di Milano - CESI e con la collaborazione
degli operacori glaciologici del CAl, coordinati, per il Ghiacciaio
della Sforzellina, da C. Smiraglia c per il Ghiacciaio della Ventina
da M. Barsanti); il Ghiacciaio del Pizzo Scalino (n. 443) ha un bi·
lancio ne((o di 931 mm di equivalente in acqua (misure eseguite
da G. CasarteUi con il conrribuco di M. Luisetti, C. Frangi e
A. Zerboni). TI Ghiacciaio dci Ventina, nel Gruppo dci Badile
Disgrazia, mantiene un bilancio negativo, ma fa registrare valori
molto meno negativi rispetto al passato (-412 mm di equivalente
in acqua).

L'aumento della copertura nevosa, e.on.sistente sia p~J.; spe,sso
re sia per estensione, è accompagnaco da evidenti ampliamenti
dei bacini di accumulo, restringi menti delle finestre rocciose e
dalla diminuzione dell'accumulo di detrito alle fromi.

Dei numerosi laghetri proglaciali segnalati in passato, è visibi
le solo quello antistante il Ghiacciaio dci Forni, mentre gli altri
sono in gran pane occuluHi dalla neve residua.

l ghiacciai vallivi sono ancora in ritiro, con valori massimi
però inferiori agli anni scorsi; il Ghiacciaio dei Forni, ad esem
pio, quest'anno arretra ancora, ma di 12 m soltanto. Molto rari,
rispetto al passato, sono valori di ritiro superiori a 10 m, docu
mentati nel Gruppo del Bernina, ma riferiti al 1998 e al 1999.
L'unico ghiacciaio che quest'anno vede arretrare la propria fron
tc di valori pluridecametrici è il ramo occidentale del Ghiacciaio
del Gran Zebrù, nel Gruppo deIl'Onles-Cevedale, dove peraltro
sono presemi anche i due ghiacciai che quest'anno fanno regi
strare un significativo avanzamcnto delle fromi (ghiacciai dci Col
della Mare l e del Dosegù).

T ghiacciai degli altri gruppi montuosi del settore lombardo
sono in gran parte copeni di neve residua, in particolare nelle
Alpi Grobie.

Le eff1uenze dci grande Ghiacciaio dell' Adamello continuano
a contrarsi. TI Ghiacciaio di Salarno mostra un consistente distac
co alla frome, che risale fino a 2850 m di quota. Per comro, il
corpo glaciale che si origina da questo evento è alimentato da
consistenti apporti di blocchi di ghiaccio staccatisi dalle pareti
soprastami e sembra acquisire una propria dinamicità.

Tbe ex/cnsive snow/a/l on Ibe glaciers preven/ llIeasurelllcnts
0/ Ibc /ronlal varialions 0/ various glacicl's Ibl'ougbotll ,bc llIoun~

lain groups o/Ibe LOlllbard)' Alps. ilI Ihe end 0/ ,be ah/alion sea
son, Ibe rcsidual S110W, O/ICI1 itsclf buried b)' l'cccnl S1l0W, covercd
arotilld IWCIlt)' fronts o/Ibc Sfllllple glaciers, makil1g il impossiblc
al limcs lo CVCII obscrve Ibc slmclure 0/ tbe glacicrs. There/ol'e,
bere /OI/OlVS alist o/reporls rclalillg to o"~)' 33 0/ tbc 40 plm samo
pIe glaciers, measured or simpl)' obscrvcd b)' 2 I glad%gical re
scarchers. [I was possihle lo measurc Ibc /roNlal variations 0/ ani)'
78 glaciers, /Vbilst Ibe remainil1g 15 bad Ibeil" fronls covercd witb
molV ami Ibere/ore anI)' descriptive observalions are given. Fur
tbermol"e, in sevcral cases, Ihe varialions UJcre measurcd ani)' /rom
some dalum poinls, given tbal tbe residual SllOUJ cover extended
bclolV Ibc /ronls and did noi onl)' in/lucnce Ihc glacicrs 011(1 thc
eXlraglacial areas al bigber altiludes. II was neceSSfll)' lo position
new moniloring signals al Ibe /mn/J 0/ Ibree glaciers (md modih
Ibe azimulh o/reference lakcn fl'om a cOl/p/e 0/ datum poin/J. Tbc
measurcmellts rcfer almosl exc/mivel)' lo 200 1 (15 cases), far two
gladers lo 1999 aud in anI)' Ol1e case lo 1998. Sub-divided iIl

mOl/nlai" groups; Ibe reporls are divided aJ fol/olVs:

Tambò-Slella 2 glaeias
Badile-Disgrazia 5 »
Bernina 6 »

Piazzi-Campo 3 »
0I't/es-Cevedale 12 »

Grahie 2 »

Adamello 3 »

From Ibe poinl of view ofdynamics, tbe results of Ibc JJJeasure-
men/J carried oul can be summarised as /ol/ows:

relrealiug g/aciers 73 (72 % ofglaeiers mcasurcd);
stalionary» 3 (17% » );

adval/eing» 2 (11 % » ).

As regards tbe samp/e glacicrs wbose /rolllal var1tllions were
uol mcasure.d, )llal1)' sholV increases in volume, above alt in Ibeir
accumulalion basins, or Ibe)' are s!able.

l'Jercfore, in 20Dilbere lVas a ball in tbe generalised pbase 0/
relrcat Ibal bad cba1'tlclerised Ibe Lombardy g/acicrs in l'eceul
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yeal's. The a1tI/l1al snow/iue has sigmficalltly come down by several
/mndred me/reso

Tbe greater feediug of /he g/aciers has 1101 only /esselled /be re
/rea/ 0/ poSI years hul, above ali, has jìnally enab/ed a documell/a
/ioll 0/ posItive mass ba/a1lces in bo/h /be Ortles Cevedale GI'OUp
aud /he Bernina GI'OUp. Tbe Gbiacciaio del/a Sfol'zellil/a (n° 516),
il1 fac/, regis/ers o net bo/altce 0/400 IIlIl/ 0/watel' equivalen/ {meas
"remel//s made inthe con/ex! ofa collven/ion be/ween /he Universi
ty ofMilan and CESI ami with /be collaboration of the g/aci%gical
operators o/ CA! (l/a/iall Alpine Club), co·ordinated far tbe Ghiac
ciaio del/a S/orzel/ina hy C. Smiraglia aJ1(l/or tbe Gbiacciaio della
\lentina by M. BarJflnlt}; Ibe Ghiacciaio del Pizzo Scalino (nO 443)
has a ne/ ha/ance 0/931 m/Jl o/ water equiva/ent (meamremen/J
madc hy G. Casal'/elli wi/h the help o/M. Luisetll; C. Frangi ami A.
Zerhom). The Ghiacciaio della \lenlina, in Ibe Badile-Disgrazia
Group, main/ains a negalive ha/ance hut regfslers much /ess nega
/ive valnes com{Jared wi/h tbe past (-412 ""n 0/ waler equivalen/).

Tbe increase in /he mow covel~ subslanlial ho/b iII tenJlS of
/hickness al1(l ex/emion, ÌJ accompauied by eviden! grow/h 0/ /be
oCClUJIlI/alioll hasiJlS, Ilol'rowing of tbe rocky ou/cmps aJ1(1 decrease
il1 accum,,/a/ùm ofdebris 01 /be /ronts.

0/ /he Illllllerous prog/acial /okes repol"/ed in /he pas/, on/y
the one in /rOllt of Ihe Ghioccioio dei Pomi ìs lJìsib!e, wbel'eos /he
olben are far the mos/ parI hidde!! by Ihe residual mow.

Tbe valley glociel's are stili in re/rea/, bowevel' wi/h maximum
volues /ower than previolls years; /be Ghiacciaio dei F01'l1l; fol' ex
ampIe, Ibis year bas relrealed agaill bui only hy 12 m. Compal"ed
witb the pasl, re/rea/ valnes grea/er /ban 10m are vel)' rare - !hese
are repotted far /he Bemina Grollp bui re/er lo 1998 ami 1999.
Tbis )lear Ihe only glacier /0 bave a /ront relrealing by several lem
0/ me/res is /he westem braucb 0/ the Ghiaccim'o del Gran Zebnì,
in /be Ortles-Cevedale Group, where moreover /here are also /be
/wo g/aciers wbicb /his )'ear have reconù'd a sigmjical/I adval1ce of
their /ronts (gbiacciai del Col della Mare [ ami Dosegù).

Tbc glaciers 0/ /he olber mo"nlaill groufJs 0/ /be Lomhal"dy sec
101' are far Ibe mos/ pal'/ covered wilb resid,w! snow, in pal'ticu/al'
iII /be Ol'obie Alps.

Tbc peripberic tongues o/ Ibe greal Gbiaccùuo dell'Adamello
continue lo con/racl. 'l'be Ghiacciaio di Sa/amo sbows a comidera
ble deltlchment al ils /rO!1l, which Can be Imced back lo a" allilUde
012850 m. 011 Ihe cOlltral)', /be ice body ol'igi!1a/ing from Ibis
evelll is /ed by a comiderable suppty o/ ice blocks dettlcbed /rom
/hc walls above am/ scems /0 bave its OWJ1 dYllamlsm.

SETTORE TRIVENETO
TRE VENEZIESECTOR

La campagna giaciologica 2001 sui gruppi montuosi delle Tre
Venezie è stala effenuata regolarmeme da 8 operatori del CGI;
per J'Adamello-Presanella ed il Brema, da operatori CAI-SAT di
Tremo, ai quali va un vivo ringraziamento per la cominua e faui
va collaborazione.

Sono stati complessivameme comrollati 37 ghiacciai, così
ripartiti:

Adamello-Presanella (bacino del Sarca) 7
Brema 3
Ordcs~Cevedale (bacino dell'Adige) lO
Venoste Orientali 2
Breonie 2
Aurine e Pusteresi 9
Dolomiti 4
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Sono continuati inoltre rilievi nivologici e glaciologici di vario
genere sul Ghiacciaio del Calderone (Gran Sasso d'Italia).

Dei ghiacciai controllaci, 24 sono risultati in ritiro, 13 innevati
per neve vecchia o stazionari; una situazione di limitato progresso
ha cararrerizzaLO un sellare del Ghiacciaio della t'vlarmolada.

Tghiacciai dci versante trentina dell'Adamello-Presanella (F.
Marcheui ed altri operatori CAI-SAT) hanno mostrato un ritiro
generalmente attenuato, con l'eccezione del Lares (634) e non
considerando le Lobbie (637), la cui variazione si riferisce al
1998. Tre di essi sono risultati stazionari o innevati per neve resi
dua, una silllazione che non si verificava da anni; le norevoli di
screpanze, anche di segno, riscontrate per le misure alla fronte
del Mandron (639) possono essere attribuite a differenze locali
nella persistenza dell'innevamento invernale. L'accumulo residuo
ha impediw l'effettuazione di misure ai tre ghiacciai dci Gruppo
di Brenta controllali in questa campagna (R. Bombarda ed allri
operatori CAI-SAT).

Sul Ghiacciaio del Caresèr (701, versame trentina del Grup
po Onles-Cevedale) il valore indice dell'accumulo nevoso inver
nale a 3064 m di quota è stato valutalO in 1800 mm di equivalen.
te in acqua, il doppio della media di 34 anni; il bilancio glaciale è
stato moderatamenre negarivo, con -250 mm di equivalenre, a
frome di un valore medio di -770 mm per il periodo di osserva
zione 1966-1967/2000-2001 e di -1310 rnm per il quindicennio
di più intensa deglaciazione 1986-1987/]999-2000. L'allitudine
della linea di equilibrio (ELA) per il 2001 si è anestHta a 3170 m,
con un fanore AAR di 0.53 (G. Zanon).

Quanro alle variazioni frontali in quest'area (C. Voltolini), le
Vedrene Rossa (697), Venezia (698) e La Mare (699) hanno pre
sentato fromi innevate, tali da non consentire misure. Come im
porrame conseguenza morfologica della fase di accelerata ridu
zione in ano, viene segnalato (C. Voltolini) il recente collasso, per
un tratLO di 30-50 m, del versante imerno della morena laterale
sinistra della Vedrena Venezia, con conseguenre sdoppiamemo
della cresta della rnorena stessa; il fenomeno si può considerare
come cffeno della fusione dell'ingente massa di ghiaccio mono
tuttora presente a valle della fronte.

Sul versante altoaresino, denotano invece un comportamento
più simile a quello delle annate precedenti i ghiacciai della Val
Manello (G. Franchi, in temporanea sostituzione di G. Perini),
con valori di arretramemo in un anno di 25-30 111, ad eccezione,
anche quest'anno, della Vedrena Alta (730). Nella Valle di Solda
(U. Ferrari) sono risultate invece innevare - con l'impossibilità di
misure di comrollo ~ una delle tre Vedrene di Zai (751), e quella
di Rosim (754); delle rimanenti due di Zai, l'una (749) è in legge
ro riliro, l'altra (750) praticamente stazionaria.

Sulle Venoste Orienrali (M. Meneghei), al forre ritiro del
Croda Rossa (828) ha corrisposto il persistere della fase di ap
parente sragnazione del Tessa (829), che si accompagna, lUtta
via, ad una progressiva diminuzione di spessore del segmemo
terminale.

Per le Breonie (G. Franchi) l'abbondante innevamemo inver
nale (2600 mm di equivalente in acqua sulla VedreHa Pendeme,
876) e la ridoHa durata del periodo di ablazione, ne hanno
limiralO il ririro alla fronre, mentre per il Malavalle (875) esso si è
mantenuto entro la media degli ultimi anni.

Alquanto contenuto ed inferiore alla media è apparso ii ritiro
alle fronti dei tre ghiacciai delle Aurine (G. Franchi); anche qui le
norevoli differenze riscontrare tra un segnale e J'alu'o per l'Oriema
le di Nevcs (902) possono, con ogni probabilità, essere dovute a
differenze locali nella persistenza dell'innev:unento invernale.

Nel Gruppo delle Pusleresi, in Valle Aurina, m. Serandrei
Barbero), la Vedrena di Lana (913) ha fano registrare un ritiro in



linea con la mcdia dal 1984; la froIltc, tuttavia, per effcuo dci no·
[cvolc progrcsso dcgli anni [fa il 1978 c il 1983, si [fova oggi in
una posizionc di poco più arre[raca rispetto al 1978. Per gli altri
due ghiacciai, il Valle del Venro (919) e il Rosso Desu·o (920),
quest'anno el1lrambi in più sensibile arrelramemo, tale avanzala
non ha invece compcnsalO il successivo ritiro, che supera com
plessivameme i 100 melri.

Ancora per le Puslcresi, i ghiacdai della Valle di Riva (G.
Cibin) sono apparsi quest'anno in moderalo riliro, ma caratteriz
zaci, per il ColIaho (927) in panicolare, da importanti modifica·
zioni slruuurali c da un ingeme arrelramento alla frome (53 m
dal 1997).

Sulle Dolomiti, l'innevamemo residuo pOSlO in evidenza da
J'vl. Cesco Cancian pcr i Ghiaeciai della Fradusla (950), del Travi
gnolo (947) e Superiorc dell'Amelao (966), cui si è aggiunta l'indi·
sponibililà dell'operalore G. Perini, hanno pralieamemc limitalo
Ic misure al solo Ghiacciaio della Marmolada (U. Mauana), dove
Ic conseguenze delle modificazioni insonc recemememc per le
fronti occidcmalc c celllraie sono Slale quamificatc in arrelramen
ti dell'ordine di varic ccntinaia di m c in un nOlcvole innalzamcn
(Q delle quOtC minime. Alla fmme oriemale si è invece riscomr3ta
una situazione di modcsla avanzata, unico esempio per il senore
[riVenelO nel 2001.

Infine, per ciò che riguarda il Ghiacciaio del Calderone
(Gran Sasso, 1006), come risuitalO dei rilievi effctluati nel corso
del 2001, è SI aro valulalO un bilancio di ~51O 111111 di equivaleme
in acqua.

Tbe 2001 g/aci%gical SIIrvey in Ibe Tre \1enezie seclor W(lJ

regular!y carriet! 0111 by 8 operalors o/Ibe CG/. For Ibe Adamello
F'resanella al/{I Bren/a groups, SIIrveys were nitide by olber observ
ers /rom Ibe Tren/o CIlISA 7: lo wbom go our gra/e/nl /banks /or
/beir preciollS collabomtion.

A tolal 0/37 glaciers liJl/S cbecked, as /ollows:

Adame/lo-Presanella (Sarca basin) 7
Brenta 3
Ortles-Cevedale (Adige basill) 10
Vellos/e Orien/ali 2
Breonie 2
Aurille alld Pusteresi 9
Dolomi/es 3

Glaciological surveys o/ variom kinds cOlltillued 011 tbc Gbiac
ciaio del Ca/derolle (Grall Sasso d'Italia).

O/ tbe g/aciers cbecked, 24 were fOlllld /0 be iII re/rea/ ami /3
covered by o/d SIlOW, or statiollary. Limited progress was noted Ùt
olle sec/or o/ /be Gbiacciaio della Marmolada.

Tbc glaciers 011 /be Tren/o side o/ /be Adamello-Premllella
(F. Marcbe"" alld otber CAI-SAT operators) sbowed generally at·
/elllla/ed relrea/, witb tbe exceptioll o/ tbe Gbiacciaio del Lares
(634) ami 110/ collsidering /be Gbiacciaio delle Lobbie (637), varia·
/iom iII wbicb refer to 1998. Tbree glaciers were slationtl1)1 ami
covered wi/b residual SI10W, a si/lialiolt wbicb bad 1I0t occurred /or
several years. Tbc greal discrepancies, even o/sign, measured Olt
/be mou/ o/ /be Gbiacciaio del Maudron (639), may be due to local
dtl/erellces iII /be penls/ing wÙlter SltOW cover. Residual accumula·
/iOI1 prevenud measuremeuts on /be 3 glaciers o/ tbe Breu/a
Group, wbicb were cbecked in tbc present survey (R. Bombarda,
ami o/ber CA l-SA T operators).

01/ Ibe Gbiacciaio del Caresèr 001, Trento slde o/ tbe Ortles
Cevedale Group), tbe index value o/tbe will/er mOli) accumula/iol/

a/ 3064 m was 1800 timI 'VE. double Ibe meau value in 34 years o/
measuremen/s. Tbe mass balance was modera/cl)' negative, wilb
-250 mm 'VE, compared witb a mean value 0/-770 ntm/or /be
1966·1967/2000-200 l observation period, ami -1310 mm for tbe
15 years o/more intense deglacia/ion measured in 1986-1987/
1999-2000. Tbc ELA /or 200 l was /olllula/ 3170 m, wi/b an flAR
0[0.53 (G. Zalloll).

Ils regards molli variatiom in tbis arca (C. Voltolilli), /be
l/me lIedrelie Rossa (697), lIellezia (698) alld ÙI Mare (699), pre·
sen/ed S1101ltS covered wi/b o/d snow, so /bat measuremeu/s cou/d
110t be carried ou/. alle importallt morpbological consequeuce o/
tbc o11goiltg pbase o/accelerated re/rea/ (C. VoltolimJ is /be recellt
collapse, over a s/re/cb 0/30-50 m, o/ /be ;'mer slope of tbe le/t la/~

eralmoraine o/tbe \1edrel/a Venezia, wilb c011sefJueut splil/illg o/
tbe moraiue cresI. Tbis pbeuomeltou may be viewed as dne to
mel/illg o/ /be subs/alltialmass o/ dead ice stili /yiug dOll.Jllstream
/rom tbe SllOU/.

Ou tbc Alto Adige/Sontb Tyro/ side, bebllvionr more similar to
/bat o/ previotls )'ears is sb01lm by /be Val Martello glaciers (G.
Francbl; /emporarily replacillg G. Peri"i). Re/reat vallles i" oue
)'ellr were o/tbe order 0/25-30 m, witb tbe exception, Ibis year /00,
o[ Ibe lIedrelia A/la (730). 1mlead, illibe lIalle di Solda (u. Ferra·
nJ, mellSllrements coultl 110t be carried Ollt, due to SUOlO covel~ o/
oue o/ tbe tbree VedreI/e di Zai (75 J) lmd o/ Rosilll (754). O/ tbe
two relllainillg glaciers, oue (749) ir retreatillg sligbtly ami Ibe
otber (759) ir practically sta/iol/ar)'.

/n Ibe Venoste Oriel/lati (M. MenegbeO, tbe severe re/rea/ o/
tbe Croda Rossa (828) cotlltlers Ibe persisting pbase o/ a/Jparent
stagnalion o/Ibe Tessa (829), accompal/ied bowever by li sleady
reduction in Ibe Ihickl1ess a/lbe terminaI segmenl.

In Ibe Breol1ie (G. Fral1cb,J, ahul/dal/l willter snO/l) (2600 mm
\\'lE 01/ /be VedreI/a PendeI/le, 876) amI Ibe sbor/el/ed period o/
ab/alton, greatl)' slowed Sl/out retreal; /or Ibe Ma/avalle (875), re
treat /ollowed /be mean valne o/ tbe last/ew yeors.

Tbe snollt reI rea/ o//be /bree Altrine glaciers was sligbt amI
wuler tbe mean (C. Fmncbi). Here 100, tbe comiderab/e (bl/er
ences measured between one signa/lU/d anotber on tbe Orientale
di Neves (902) are very prohably dlle /0 local (bl/erences li/ tbc per
sis/ll1lce 01 winter snow.

In Ibe \falle Aurina (Pus/eresi Grollp) (R. Seraudrei Barbero),
Ibe VedreI/a di Lalla (913) relrea/ed, infiue wi/b tbe meall values
measured since 1984. However, tbc SnOltl, due to comiderable ad
vtllices mode between 1978 and 1983, is now iII a posi/ion sligbtly
bebind tba/ 0/1978. In /be olber two glaciers. \Ialle del \fel1to
(919) and Rosso Des/ro (920), bo/b o/ wbicb are in grea/er re/reat
tbis year, Ibe 1978-1.983 advance did noi compema/e tbeir la/er
re/reat, wbicb exceeds 100 m.

Agalil in Ibe Pus/eresi Group, /be glaciers o/ tbc \falle di Riva
(G. Cibiu) appeared /0 be in modera/e re/rea/ Ibis )'car. HOlVeve'~

/be Col/allo (927) in par/iclllar sbowed large.scale stmclural modi·
fica/iol1S alld severe 5110111 re/reat (53 m since 1997).

011 Ibe Dolomites, /be residual snow cover reported by M.
Cesco Cal1cùm lor /be /bree glaciers Fradus/a (950), Travigllolo
(947) alld Superiore dcll'An/elao (966), amI tbe llbsellce o/ C.
Perim: bo/b mean/ /ba/ measuremel1ts could onl)' be carried oul 011
tbc Gbiacciaio della Marmo/ada (u. Mal/aua). 011 Ibis glacier, /be
consequeuces o/ recel1/ cbauges iII tbe western amI ceutral 5110U/S
were quall/t/ied flS re/reals o/ /be order o/ scveml bUl1dreds o/
me/res ami grea/ increases iII 5110U/ allitudes. lmtead, /be eas/em
SUOlit is advallcing sligbtly ~ tbe onl)' example in tbe Tre \fellezie
seclor iII 200 l.

Utsll)', as regards tbe Gbiaccimo del Calderone (Gran Sasso,
1006), as also sbowl1 by measurements carried aut iII 2001, a
balance 0/-510 mm \\l'E /{)as recorded.
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TABELLA 2· Temperalure medie mcnsili e annue ed escursione :annua nell'aria ,oCI

P~m'no

.1"\\;0 '.6 ·0.9 ·1.6 6.7 ·tl ·U .1.1 6.2 6.9 10.1 11.9 ).6 U l8.6

s. C.!~,ill~

".lfUlva J.{, ·1.7 --1.6 ·6.1 .}.7 OA OA 8.' 9.1 11.6 B.1 ~.9 '.0 19.~

Grmonn'
DTJOb' ~.) ·2.1 ·'.0 .,., ·2.6 0.1 I.l 8.6 10.9 0.0 IU 1.0 ).8 19.7

Alt><
G=~~Bll~~~-15·1.)·IAU7hl~12.1~.)UJ~

A S "MC> F.KUrs.

S. "~1cn<ino
all3.\1ma 6.1 .1.9 ·2.2 .", .).J 1.1 2.S 11.0 10.8 IU 1~.9 U 4.6 10A

Cuoh
Dj~. I.~ ·4A ·'04 ·7.7 ·7'; ·2.9 ·l.8 U 4.7 8.6 9.8 1.4 ·0.1 175

R;'·~ di
Tmcs 5.1 ·1.8 -1.2 .7.2 .,.t. 1.9 1.8 9.) 9.(, ll.5 IV 6.1 ).8 21.9

"'"Goilln 2.1 -)., -).8 -6A ~.9 ·2.0 ·2.) U 6.) 9,) IO.' ).0 1.I 16.9

I.",
G~ 1.1 -1.6 -'.6 ·H ·104 ·1.' .).1 U M 8.1 10.0 2.6 O., 17A

Cm",",
Ik~k ,.2 -tU -1.9 -6.8 .2.4 O.~ ).0 8.1 lU O,) IU i.7 .u 2l.J

"'"~ n~.D·).1~l-l.l·I.D·ll'.D1~IVIU~21~IU

Diga le lempcrarurc medie di Onobre e di Novembre sono risul
tate in linea con quelle dell'anno precedemc e più elevate di
l,6°C in Dicembre; quelle di Aprile, ma soprarrutlo quelle di
Giugno c di Senembre, sono state invece sensibilmente inferiori.
Nella stazione di Riva di Tures l'anno idrologico 2000-2001 si è
apeno con la remperatum media di OrlObre uguale a quella
dell'Oltobre precedente, cui hanno falto segui(Q Novembre e
Dicembre marcaramente più tiepidi. Trai mesi che in questa sta
zionc hanno fallO registrare temperaturc medie più Cresche si se
gnalano quelli di Aprile, Giugno e SCllcmbre; come ncU'anno
precedente, a Riva di Tures si è riscontrata l'escursione termica
annua più elevata.

Sluielni ON DG F M A "I G L

TA8ElLA l - Dislribuzionc geografica c :Jllimculca delle siazioni metcorologiche

SellOre: Slazionc Ahimdine Val1~, area mOOluosa

Ll\KO Goillet 2529 Valtournenche
Ceresole Rcnle 157J Val Locana

Alpi Occidcntali Lago Scrrò 2296
Cressoncy D'Ejob 1850 Vallc di Cressoney
Lago Gabie::l 2340 »

Alpe Ccra Diga 2090 Valmalcnco
Palllano d'A\'io 2328 V:llcal1loniCa

Alpi CenlrHli S. Calcrinll Valfurva 17-10 Valfurva
CMcsèr Diga 2600 Onlcs·Cc\'cdalc
S. Valemino alla ]\'1lIW 1520 Val Venosta

Alpi Orienlali
Hil'l1 di Turcs 1600 Alpi Plistercsi
COrtiml d'Ampezzo 1275 Dolomili Oriell!ali

~ cura di (edr.) i\<IARCO FALCINI & FRJ\NCO &WEn"j

L'analisi delle condizioni meteorologiche che hanno ilHcres
saro l'arco alpino nel corso dell'anno idrologico 2000-2001 è sta·
ta condona sulla base dei dati rilevati nelle stazioni riportate in
tabella I c rappresentate in figura 1. Gli elementi meteorologici
considerati sono la temperatura dell'aria, le precipitazioni (orali e
la nevosirà. Pcr confrontare le caratteristiche meteorologiche del·
l'anno in studio rispetto a quelli prececlemi, in alcune su,zioni
sono state considerate le tendenze di medio periodo di alcuni
elementi c parametri del clima I.

ANNO IDROLOGICO 2000-2001:
LINEAMENTI METEOROLOGICI PER L'ARCO ALPINO

ITALIANO

THE HYDROLOGlCAL YEAR 2000-200/:
METEOROWGlCAL FEATURES FOR THE lTAL/AN ALI'S

TEMPERATURA DELL'ARrA
Co,lina
d',\ml>rllo 1.8 1.1 1.8 ·1.6 0.5 l.t. U Il.l Il.t. 1t..6 18.0 9.7 H 19_(,

Tcmperalure medie

Nella stazione di Lago Goillet (tab. 2), i cui dati rivestono un
panicolare interesse per la vicinanza del sito di rilevamento alla
frome del Ghiacciaio di Vahournenche, nell'alta valle omonima,
l'anno idrologico si è apeno con le temperalUre medie di Ollobre
e di Novembre inferiori sia a quelle deU'anno precedente, sia a
quelle normali; fra i mesi restanti spiccano i valori di Maggio, ri·
suhato sensibilmente pill caldo dspetto ai valori normali, e quelli
di Sellembre, dccisameme più freddo sia rispello all'anno prece
dente, sia rispetto alla media nonnale. Dal confronto fra le temo
perature medie mensili dell'anno in corso e quelle dell'anno pre·
cedente è risuhato che a Lago Serrù i mesi di Ol(obrc, Novem
bre e Dicembre sono stati più caldi; le temperature di Gennaio e
di rcbbraio sono risultate invece inferiori e qucIJe di Luglio e di
Agosto superiori rispcuivamente di 2,2 e di O.5°C; infine, in Set·
tembrc sono stali osservati valori più bassi di 4,4°C (fig. 2). I va
lori tcrmici registrati a S. Catcrina Valfurva, sia pure di pochi de·
cimi di grado, sono slali maggiori in tutti i mesi, ad eccezione di
quelli di Aprile, Giugno e Seuembre, con una media annua supe·
riore di 0,7°C rispeuo a quella deU'anno precedente. A Caresèr

Nclla maggior pane delle srazioni le tCmperalUre medie mi
nori di O°C sono occorse da Novcmbrc ad Aprile, con i valori pill
bassi registrati in Gennaio e in Febbraio. A Lago Gabiet, Gresso
ney D'Ejola, S. Caterina Valfurva e Riva di Tures i mesi più Cred
di sono risultati invece quelli di Dicembre e di Gennaio. In tune
le stazioni i valori medi più elevati sono stati osservati in AgoslO,
mentre in Sencmbre, rispeuo allo stesso mese dell'anno prece
dente, si è verificata una nessione termica molto nella, con dimi
nuzioni fino a 4,4 e 4,)OC, misurati rispetlivameme nelle stazioni
di Lago Serrù e di Caresèr Diga. 11 confronto fra i regimi stagio
nali degli ultimi due anni idrologici indjca che le temperature pri
maverili del 2001 sono state quasi ovunque di pochi decimi di
grado inferiori a quelle del prccedente anno; ciò al contrario di
quelle cSlive che, nel sellore alpino cemro-occidcmale, sono state
licvemcllIe più elevate, mentre sono risultate di poco inferiori nel
scllore celllm-orielllale, come, ad esempio, a Caresèr Diga, dove
si è osservata una differenza di -0,3°C. Nel complesso le tempe
ralUre mcdic dell'anno idrologico 2000-2001, con l'eccezione di
quanto osservato a S. Caterina Valfurva c Corlina d'Ampezzo,
sono risultatc più basse dj alcuni decimi di grado rispctlo a quel
le registrate nell'anno idrologico 1999·2000.

l I dali incdili sono sllui gcmilmente concessi dall'Azienda Elcnrica Munici·
p:ale di Torino e di Milano, da \v./. ~'lontcrin (Slazione:: di Gressonc)' D'Ejola), dalla
Compagnia Valdosullla delle "equc, dai CompanilljcllIi.di Torino, dj MUano e di
Venezia dcll'ENEL, dal Celllro Ni\'omclcorologico di Bormio, (lagli Urnci Idrogra·
fici di Trento, (li Bo[;~allo e di Venezia.

Giomi sellza gelo, COll gelo e d; gelo, e cicli di gelo/disgelo

Il numero mensile e annuo dei giorni scnza gelo, quello dei
giorni con gelo c di gclo, è indicativo della durata e dci numero
di passaggi delle tempcrature dell'aria sopra e SOltO lo zero (mb.
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3). A Lago Goillec nei mesi da Novembre a Febbraio e in Aprile i
giorni senza gelo sono stati assenti, mentre la loro frequenza più
elevum si è verificara in Luglio 00 gg.) e in Agosto (3 l gg.); quel
li con gelo sono risuhati assemi in AgosLO, menn"c in Luglio se ne
è rilevulO uno. TI giorno di gelo piil precoce si è verificato )'1 No
vembre 2000, quello più tardivo il 23 Aprile, con l'ultimo giorno
con gelo occorso il12 Giugno. A Lago Serrù non si sono verifica
li giorni senza gclo in Gennaio, Febbraio e Aprile, con una dimi
nuzione complessiva di 17 giorni rispeno ai corrispondellli mesi
dell'anno precedente. I giorni con gelo, che hanno farm scgnare
un aumento annuo di 8 unirà, hanno interessam tu[[i i mesi, ad
eccezione di quelli di Luglio e Agosto. Il giorno con gelo più pre
coce si è verificam i121 Settembre, quello di gelo l'I Novembre;
il giorno di gelo più tardivo è SlalO osservam il 23 Aprile c quello
con gelo l'Il Giugno. A Carcsèr Diga i giorni senza gclo sono oc
corsi in Onobre e da Maggio a Se[[embre, con il valore massimo
di 31 giorni in 1\gosm; i giorni con gelo sono stmj assenti solo in
Agosm, menn-e in Luglio se ne è verificato uno. Il giorno di gelo
più precoce è statO osservato il lO Ottobre 2000, quello più tardi
vo il 22 Aprile.

Tt\BEI.I.t\J - Regimc mensile dci giorni senza gelo. con t;e1o c di Ilclo.
Numero di cicli di gcloldisJ::e1o

Slazioni O N D G F " A " G L A SAnno

l" '3- omLI ~Io
, • • • • I • J7 " JO JJ J7 119

lagoGoilk1 W~cnn~ 2l ) 8 , 8 11 18 "
, I • Il 118

i'ò' cicli ),,,,loIo1iw1o "
,

" 8 16 " '6 28 Il 2 • 26 2J'

N'~ lm.l.I gdo Il I 2 • • I • 20 2J JJ JI 21 '"..... SWÙ 1'·rJ!.coo~ 20 , , , Il 2l 16 Il ) • • , III

N'ridi~di~ J9 , J7 8 26 " J2 2l , O • 18 222

N·IIJ(-sm...~ Il • • • • • • " 21 JI JJ Il ili
S. uiltrina V.lf. l'" AA-cnn P 18 J7 " " 20 28 28 , , • • " !iO

i'ò' Orli ,e'loIdisgdo J6 H 2l 20 " " J6 " 18 O • J8 H'
N' AA- sen... jll'1o , O O O O • O " 18 JO JI , "5

Car~rDigJ N'AA- ron "..do 20 8 9 5 9 20 " 21 Il I O 18 '"1\' cicli "",Inldis~do " IO 18 5 18 " JO " " 2 O J6 271

FIG. I - Dislribllzione )<eoltrafirn delle
siazioni mCleoroiogichc. LOO!lio/l o/

meteorologiCaI stllfiom.
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Nelle stazioni di Lago Goi1let e Carcsèr Diga in tulti i mesi,
salvo che in quello di AgostO, la temperatura dell'aria ha fatto re
gistrare passaggi sopra e SOllO lo zero, con il numero più elevalO
di cicli osscrvato in Ollobrc, nci mcsi primavcrili e in Se[[cmbre.
A Lago Serrù e a S. Catcrina Vnlfurva cicli di gelo/disgelo sono
stati assenti in Luglio e Agos(O, mClllrc sono risultati molto nu
merosi in 1\4arzo.

Distribuzione delle tempel'lltul'e massime diurne

Considerata la dipendenza fra lo stato tcrmico deli'aria c l'a·
blazione glaciale, si è ritenuto opponuno analizzare le frequenze
mensili e annue dclle tempcrature massimc diurne, secondo le
segucllli cinque classi: I = O°C ;S; T"". < 5°C; Il = 5°C ;s; Tnwr

< IO·C; III = IO·C,; T.n < 15·C; IV ~ 15·C,; T.n < 20·C;
V = 20°C;S; Tmn (fig. 3). Pcr riscrvare l'analisi alle classi più ele·
vate, è risultato che a Lago Goillcl 52 giorni sono rientrati nella
terza classe e 23 nella quarta, ncssun giorno nella quima. A Lago
SeITù è stata osservata la frequcnza di 43 giorni nella tcrza classe
e 37 nella quarni, con un riduzione rispettivamclllc di 21 e 6 gior
ni sull'mlno precedente, mentre si è avuto un solo giorno nella
quinta. A Riva di Tures la [crza classe è stata raggiunta in 62 gior.
ni, la quana in 59 e la quinta in 49; in queSta località, temperatu
re massime diurne maggiori di 20°C sono statc registrate da Giu
gno a Se[[embl'c. A Caresèr Diga sono stati registrati 54 giorni ri
cadcmi nella terza classe e 24 nella quana, con un riduzionc sul
l'anno precedente rispettivamentc di Il e IO giorni_

Gl'lIdi-giomo

Pcr completare l'indagine sulle condizioni termichc dcll'arco
alpino sono stati studiati i grndi.giomo di alcune stazioni di alta
quota, che rapprcsemano, in un ceno illlcl'vallo di tcmpo, una
grandezza cumulativa risultante dalla sommalOria dcgli scosta·
mcmi termici positivi rispetto a prdissate temperature di riferi
mento. Considerata la particolare finalità applicativa di questa
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analisi, il compuw dei gradi-giorno è stato fatto rispetto alle tem
perature minime e massime giornaliere, le cui occorrenze costi
tuiscono, nel ciclo diurno dell'ablazione glaciale, le fasi critiche
eSCI-eme. Come livelli di riferimento sono stati scelti O°C per le
minime e 10°C per le massime (tab. 4).

TAlIELI.A 4 . Regime mensile e \'(tiore :mnuo dei gmdi.giol'llo
delle lemperature minime e massime giornaliere

Slnzioni O N D G F ,\I A "I G L A Anno

Lago Goillel
LTmill 12 O O O O ) O " 76 16-1 2'" 28 5J9
LTm~x O O O O O O O 20 5l 108 139 I J2)

Lago Serrll
LTmin 24 , 6 O O , O 66 127 224 281 62 796
LTmax O O O O O O O 2J 80 1)7 '6'

, 409

S. Cuerina ValL
LTmin )2 O O O O O O J9 89 199 m J2 645
LTmax 6 O O O O l 7 '5> 168 2J2 292 29 928

Carcsèr Diga
LTmin 6 O O O O O O 28 " '42 189 " m
LTmax O O O O o o , 25 JJ 91 116 O m

A Lago Goillet il regime mensile dei gl'fidi-giorno, per gli sco
stamenti da Oe 10°C, ha fano registrare il valore massimo assolu
[Q in Agosto, rispettivamenre con 204 e 139 gradi, che rappresen
tano il 39 e il 43 % dei rispenivi totali annui, mentre i valori cu
mulati percentuali di Luglio e Agosto hanno raggiunto il 68 e il
76% dei totali annui. In tale stazione, nei mesi di Luglio e di
Agosto, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente, si è
verificato un surplus termico superiore del 22 % e del 13 % sui va
lori di riferimento di Oe 10°C. In tune le stazioni della tabella 4
risulta che i valori piil elevaci del slOplus sono stati raggiunti in
Agosto, seguiti da quelli di Luglio e di Giugno. Nel corso deU'an
no idrologico in studio, sia pure con intensità diverse nelle varie
stazioni, si è avuto surplus in Marzo c, con l'intervallo di Aprile,
nei mesi da Maggio a Senembre.

A Lago Goil1et, nel periodo 1970-2001, gli andamenti inte
ranntlaU dei gl'fidi-giorno annui, relativi alla sommatoria degli sco
stamenti positivi da O e da 10°C, dopo lIna fase di diminuzione
culminata ncll'anno idrologico 1976-77, mostrano, dalla seconda
metà degli anni Seteanta alla fine degli anni Ottama, con la breve
flessione del parametro dal 1983 al 1984, tendenze posi rive molto
nctee e tra loro in fase, raggiungendo, neU'anno idrologico 1989
90, i valori massimi assoluti del pcriodo, rispettivameme con 887
e 541 gradi. Dall'inizio deglj anni Novanta si è verificara una fles
sione, più marcara per gli scani positivi da O°C, che si è protratea
fino alla metà del decennio; negli anni successivi le due serie mo
smll10 un andamento difforme, poiché l gradi-giorno reiativi a
O°C sono in crescita fino al 2000, mentre quelli relativi a 10°C si
mantengono sostanzialmente stabili (fig. 4). Considerato che la
massima intensità dell'ablazione glaciale si verifica ordinariamen
te in Luglio e in Agosto, è interessantc analizzare la tendenza dei
gradi-giorno cumulati di tali mesi (fig. 5). Dal 1970 si è verificato
una diminuzione del Jtop/us termico, fino ai valori estremamellle
ridotti di 193 e 62 gradi raggiunti nel 1977, indicativi di tempera
ture minime e massime diurne di poco superiori a O°C e a 10°C
nei mesi ccntrali dell'estate. Negli anni successivi si è verificata
una fase di crcscita, anch'essa interrotta dall'intcrvallo tiepido del
1984, culminata ncl1990, anno di massimo stop/ns termico.

Temperature estreme

A Lago GoiIlet, Pamano d'Avio e Caresèr Diga le minimc as
solute sono state minori o uguali a O°C in tutti i mesi, ad eccezio
ne di Agosto; in questo mese le massime assolure hanno superato
20°C solo a Lago Scrrù, Pantano d'Avio e S. Catcrina Valfurva.
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Degni di segnalazione sono i valori minimi e massimi assoluti os
servati in Settembre, risultati di molri gradi inferiori a quelli regi
SCI·ari nel Setlembre precedente. A Caresèr Diga, ad csempio, tali
differenze sono Statc rispettivamente di -3,5 e di _6,4°C (tab. 5).

T,\1\EI.I.,\5· EsHcmi lcrmici mcnsili e :lllllui (OC)

Sluio"i O N " G F " " " G l. " S '\""0

bgoGoiUel
Tmi" ·~.O ·9.0 ·13.0 -14.0 17.0 ·15.0 ·I~.O ·1.0 ·'.0 0.0 '.0 ·'.0 ·li.O
T"u_~ 7.0 '.0 '.0 1.0 '.0 i.O i.O 15.0 l'W 19.0 19.0 ILO 1'}.0

Lago Serril
Tmi" ·4.0 &O -12.0 17.0 17.0 -14.0 ·11.0 ·1.0 ·4.0 2.0 'O ·}.O ·17.0
Tm:n 10.0 7.0 8.0 1.0 6.0 10.0 10.0 16.0 19.0 20.0 21.0 12.0 21.0

PJ"I~nod''\\'io
Tmin '.0 8.0 -12.0 ·li.O ·16.0 ·li.O ·14.0 ·1.0 ·5.0 0.0 '.0 ·'.0 ·li.O
Tn!;" 15.0 9.0 '.0 1.0 i.O 10.0 12.0 18.0 20.0 20.0 22.0 Il.0 12.0

S. (atrri"J Valf.
Tmin -4.D ·12.0 ·17.0 ·18.0 ·19.0 ·14.0 ·12.0 ·4.D ·3.0 1.0 1.0 ·1.0 -19.0
TmJx Il.D '.0 '.0 )0 8.0 I LO 12.0 11.0 24.0 23.0 24.0 li.O 24.D

Carf:lior DIg. Tmi" ·6.i ·14.i 15.9 17 -2lA 18.8 ·16.9 'J -7.6 -D.I 07 -55 -21.4
T~, 9.9 6.> '.1 1.9 7.0 i.5 14.1 lU 16.(, 183 li.8 9.6 183

Tipi termici

Secondo la classificazione del clima termico italiano proposta
dal Pinna, due stazioni sono rientrarc nel tipo freddo c le altre nel
tipo temperato-freddo: il ripo /reddo ha caratterizzaco Caresèr Di-
ga e, con una approssimazione relariva alla temperarura media
del mese più caldo, Lago Gabie[ ([ab. 6).

TMELI.I\ 6 - Tipi termici (2000·2001)

'l'mcd Tmell Tmctl Escur. Tipo
Stazioni (annua) (mcse più (Illese pill :lIlllLl~ tcrmico

freddo) c~ldoJ

Llgo Goillct 1.1 ·6.4 10.5 16.9 IClllpCfiI!o.jrciIr/o
Llgo Gabiel 0.5 ·7.4 10.0 17.4 freddo
Grcssoney D'E. ).8 -5.5 14.2 19.7 "·llIpcfiI/o.jreddo
Alpe Gera Diga 2.2 ·6..3 10.7 18.4 tClllpcfiI/o.jreddo
C:ncsèr Dig~ -0.1 -7.2 9.8 17.5 freddo
Riva di Tures ).8 ·7.2 14.7 21.9 '(,lIIpcTlI/a.jrcddo

PRECIPITilZIONl

L'evento pluviomcrrico che ha caratterizzato l'intero anno
idrologico 2000-2001 è cosrituiro dalle eccezionali precipirazioni
che in Orrobre hanno investiro il settore occidentale deUe Alpi.
Tale evcnto, chc si è sviiuppato verso aUa metà dei mese, ha inte
rcssaro quasi per intero la fascia alpina c prcalpina dci Piemontc
ccnrJ'O-serrenrrionale, e la Valle d'Aosta, provocando in alcune di
tali aree gravissimi danni ambientali. A Ccrcsole Reale, dove in
tutto l'anno idrologico in studio sono swti registrati 1948,0 mm
di pioggia, nel solo mese di Ottobre gli afflussi hanno raggiunto
806,6 mm, dei quali 687,4 mm caduti dal 14 al 16 Orrobre; molto
elevati sono stati gli afflussi anche a Ceresole Reale e a Gressoney
D'Ejola (fig. 6). Nclle altre stazioni deU'arco alpino, pur essendo
si verificate precipitazioni generalmente più elevare di quelle del
l'Ottobre precedenre, non si sono raggiunte le punte osservate nel
settore occidcntale (rab. 7). Nel mese di Novembre gli afflussi so
no stari particolarmente abbondanti a Pantano d'Avio (525.0
mm) e all'Alpe Gera, e, in generale, in tutte le stazioni del settore
ccmro-orientale delle Alpi. A Bolzano, ad escmpio, i mcsi di Ot
tobre e Novembre sono risultati i più piovosi degli ultimi 75 anni.

In gran pane delle stazioni le precipitazioni invernali sono
state nctramente più elevate di quelle osservate ncll'Invcrno pre
cedente, con incrementi che in alcune slazioni, come a Pantano



d'Avio, sono stari di 3-4 volre. Nel settore più occidemale le prc
cipilazioni primavcrili sono statc abbondami, sopranuuo per il
contributo di Maggio, quando a Ceresolc Reale c a Lago Scrrù
sono slati rcgistrati rispeuivamemc 397,2 e 350,6 mm di pioggia.
Il quadro dclle prccipitazioni cstive è più anicolato poiché, ri
spetto all'Estate precedente, quelle dell'anno in s(Udio sono risul
tme inferiori nel settore occidentalc e orientnlc, e maggiori o nl·
l'incirca uguali in quello centrale.

colato poiché solo a Pamano d'Avio e all'Alpe Gera sono stati
rcgistrati valori supcriori rispcnivamcmc del 280% c del 125%
rispetto a quelli della Primavera precedemc; nelle altre stazioni i
valori sono stati invece inferiori, come a Riva di Tures (-27 %),
oppure all'incirca uguali, come a Lago Serrù. Nel mese di Sencm
brc 2001, in relazione al forre abbassamento termico registrato,
sono da segnalare, anche sc di modcsln entità, lc nevicate precoci
occorse a Lago Serrù, all'Alpe Gera e a Pamano d'Avio (fig. 7).

1'...81:1.1..... 7· Prccipillizioni lolali mensili e annue (m m) TA8ELl..A 9 • Ahc:zzc di nc\'e caduta. Valori mensili c: annui (cm)

St.uiooi O N D G "
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" G , """ Stazioni O N D C F " A ~I S Anno

C.,('SCOk~J!c "" m.o 4U 48..1 18.0 lOi1 III 1m '11.4 IN.O ". ~, l'IH1 Ccresolc RC;llc J " " " 68 J8 D ID O 254
1..~'OScrnJ JO?.l 11M 611 9)..1 11.0 181.0 'lJ HO.6 ~., SSl i6.0 i1l ml.O' Lago Serril 88 'Jj 50 60 60 9' 20 150 , 66l
G'~'D"[job lS'l.6 18'.4 l'H 10.6 III ICH.O 4U 167.0 '" 12&.0 il.O lS' Jl9t6 Grcssol\ey D'Ejola 15 ,<4 " 21 " 8'

, 6 O Jjj
A1I"'Gm l1S.6 lOU i6-S 101.9 ,.. 119.1 71.9 Slh 161 m-s Slh ~, HS'.~ AlpcGerJ , ,I< 82 '15 40 '" ... O , (,.19
PJI\I.lIXld'A,iD UlO m.o lll.ll 161.0 19.0 l''' 114.0 10'.0 191.0 'YJl 117.0 m.o m~.o Pamano <l'A\io '6 ''I 66 260 15 '" 126 , 21 8"s.utrW \'I!I". m.o HH IIh I1U 17..1 ... il1 "'" "", '~l Ui1 IO!! un.~ S. Valemino alla MUI~ O " Il 7J 67 lO ,. O O 227s. \'Ù'IAIo JlU 1>\, 101.6 liU 111 li' ... ~h l&Jl llh '" 1111 .... a.6 ....

RiI'3 di Tures " 7J 6J 7J Jj l< O O
Grnt.-Dip m.o m.o III 66., 111 ,..... ... ~h m.6 m-s ,O>, li' lm.o
RiI·,,/iTurn lU.ll 2JO-S <Il 10U HA 'lO' "'" Eh 1111 ". 1111 "" IllJ.o

" Il dolO di Lugo Serrlr c incomplcto per la distrlrlionc dello Slrumcmo iII seguito :I1l1i
CI'emi plU1'iomclrici eccezi~lll;lli dello IIICIll di Ollobre

In lUne le stazioni il massimo principale stagionale si è verifi
cala in AUlunno, con percemuaJi variabili dal 57,4 % di Ccresole
Reale al 34, 1% di Riva di Tures. 11 massimo pluviometrico sccon·
dario è s[ato regiS[raw in Primavera nel seltore più occidentale e
in Estate negli altri settori. Le precipitazioni invernali hanno
oscillato fra iI5,3% di Ccresole Rcale e il 17,7% di Riva di Tu
rcs, dove si è osservala anche il regime pluviomclrico pitl equili.
bralO. Nelle slazioni di Ceresole Reale e di Gressone)' D'Ejola si
è verificato il regime mbalpil/D (APEn, nelle altre quello mbcollli
lIelltale (AEPI) (lab. 8).

'l','HELl.A 8 - Regimi pllll'iornclrici slagionali

Slazioni Aurunno Inn:mo Primlll'Cnl Estate R<giro<

Ceresole ReJlc 1291.6 H.-I';;. 119.8 53';;. m.6 2}.8';;. }OU J}j'k APEI
Grmonc)' O'Ejoh 820.0 R8'k IHJ 91';;. nO.1 2019,. 298.0 18.8'k- APEI
Alpe GcrJ 621.0 ~2.-1'k I08J I~l'k m.o 18.8'k }611 2~.6'k "EPI
Pamanod'A,;o 9~lO H.9'lt m.o IU'lt ~28.0 19.-1'h 5H.0 2tJ?é IlfP!
S. Calerina Valf. 638A ~1.0'lt IHA II1'lr 229.0 IU'7. mA .H.I'h A[PI
S. Vaternino M. 360A HJ'f" 118.0 12.2'70 128,4 IU'l. }59.6 H.2'lr IIEPI
Caresèr Dig.t m.o ~1.9'lr W.8 1Il?. 258.0 20.>% 331.2 26.6'7. IIEPI
Ri.-a di TU1N ~O.t8 H.I'k 210A In'h 256.0 21.6'7. }I6A 26.6'7, AfPI

NEVOSITA

Le prime nevicate si sono verificate verso la melà di Oltobre,
in concomitanza con la grande pcrturbazione mediterranea che
ha inveslito il sellare occidemale delle Alpi, imeressando dappri·
ma le quote intorno a 3000 m e, successivameme, quelle superio.
ri a 1500 m. In confronto al regimc slagionalc della nevosità del·
l'anno precedente, l'AulUllno ha fano registrare ahczze di neve
caduta superiori, specialmente nel sellare cemrale delle Alpi, do·
ve, all'Alpe Gera e a Pantano d'Avio, gli incrememi sono stnci di
circa il 300%, mcmre nel settore occidemale le cadutc di ncve,
seppure abbondami, non hanno raggiunto gli incrememi regi
strati in quello cenrrale hab. 9). Stesso andamento per l'Inverno,
durame il quale, ad eccezione di quamo osservata a Gressone)'
D'Ejoln, sono staci registrati incrcmemi rispetto alla slagione pre
ccdente di circa i1400% a Pamano d'Avio e di poco inferiori del
300% a Ccrcsole Realc. La Primavera mostra Ull quadro più arti-

A Ceresole Rcale le massime allczze si sono avute in Inverno
(58,3 %); in altre stazioni, come a Pamuno d'Avio e Alpe Gcra, si
è osservato un sostanziale equilibrio tra le precipitazioni nevose
dcU'Invcrno e qucllc della Primavera; a Gressoney D'Ejola il
massimo nivomctrico si è verificato invece in AUlunno. Le stazio
ni che hanno fallO registrare i valori più e1cvali sono quelle di
Pamano d'Avio e dell'Alpe Gera, rispenivnmeme con 894 cm e
649 cm, con un incremento sull'anno preccdente rispcltivameme
del 330% e del 175%.

La tcndcnza interannuale a S. Valentino alla MUla mostra,
dopo il valore minimo registrato nell'anno idrologico 1995-96, un
lieve ma progressivo incrememo dei valori (fig. 8).

CONCLUSIONI

Sono ii profilo termico, dopo un Autunno appena più tiepi
do di quello precedeme ed un Inverno più freddo nel sellorc oc
cidemale e più mite in quello ccntro-oriemale delle Alpi, le tcm·
perature primavcrili del 2001 sono SlalC quasi ovunque di pochi
decimi di grado inferiori a quelle della Primavera 2000. Le tem
peraturc estive sono risultate sensibilmente più elevate nel seuore
occidentale e di poco infcriori nel scltore centro·orientnle. LI me
se di Seuembre 2001 ha fatto rcgistrare in rune le stazioni tempe
ra(Ure molto basse, sia rispcuo a quelle del Senembre prcceden
le, sia rispeno ai valori normali del mese, fino ad una caduta ter·
mica di 2,8°C a Ceresole Rcale e di 4,3°C a Carcsèr Diga. Tale
occorrell7.a all'inizio dell'Autunno è da mettere in rclazione alla
persistenza di aree di bassa pressione sul Mare del Nord, sulla
Danimarca e sull'Europn centrale, che a più riprese hanno con
vogUato masse di aria fredda verso le Alpi. A Nord della catena
alpina si sono registrate piogge persistenti, fino a 25 giorni a Bre
genz e 20 a Innsbruck; alle quole più elevate del versnnte italiano
si è invece osservato un lempo generalmeme so!cggiaro, ma fred
do, sia pure imerrotto da precipitazioni localmemc anche di no
tevole inccnsità.

Le temperatUre medie dell'anno idrologico in studio sono ri·
sulrarc, con l'eccezione di quelle di S. Caterina Valfurva c di Cor
tina d'Ampezzo, inferiori di alcuni decimi di grado in confronto
a quelle dell'anno idrologico precedente, fino aduna riduzione di
0,6 °C registrata a Caresèr Diga. Anche alcuni alcri indicatori ler
miei, come, ad es., quello delle temperature massime diurne esti
ve, descrivono un anno idrologico lievemente più mite di quello
prccedente.
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T,IBLf. I - 1.ociltiOll nml nl/i'mles 01 I}I('/eomlogiclll s/a/iolls

Allalysis o/meleorologica! cOlldùiolls iII Ibe /'a[;all Alps dur
illg bydroiogicai year 2000·200 l was based 011 dala collecledlrom
Ibe slalions lisled in lab/e l alld sboum in/igure l. Meleorologi
ca! paramelers were air lemperalure, lola! precipitaliol1 and
snow/all. /n order lo compare Ibe meleorologica! lealures ol'be
current )'ear wilb respecl lo previous OIlCS, ;'1 some slaliom, tbe
mediu111-lerm Irends 01 some e/ements aud climalic paramelers
wel'e examined.

Relativamente agli afflussi meteorici totali, "evento che ha ca
rauerizzato il periodo è costituito dalle eccezionali precipil:lZioni
che hanno interessato quasi per intero la fascia alpina c prealpina
dci Piemonte centro-seuentrionale e la Valle d'Aosta intorno alla
metà di Ouobre. Le intensità ph.rviometriche più elcvate sono
statc osservate in una vasm area compresa fra Ic Valli di Lanzo c
dell'Orco, c nelle Valli Ossolane occidentali: nella località di Ro·
sonc, frazionc di Locana (TO), in 7 giorni, dal IO al 17 Ottobre
2000, sono stati registrati 868 mm di pioggia. Nei seuori centrale
c orientale le precipitazioni verificatcsi in Ottobrc, anche sc ab
bondanti, comc, ad cs., è occorso in Alto Adigc, dovc esse sono
risullate nc[[amcntc superiori allc mcdie normali, non hanno as
sumo carattere di eccezionalità. In tutte le stazioni le precipita
zioni più elevate si sono vcrificatc in Autunno, seguite da quelle
primaverili nel seuore più occidentale e da quelle estive ncgli al
tri .. Con la sola eccezione di Gressoney D'Ejola, le precipitazioni
dell'anno idrologico 2000-2001 sono risultate neuamcllte supe
riori rispeuo a quelle dell'anno precedente, con maggiori afflussi
del 159% a Pantano d'Avio, del 146% a S. Catcrina Valfurva,
del 129% a Caresèr Diga.

Per quanto riguarda infine le precipitazioni nevose, nel set
tore occidentale delle Alpi le prime consistenti nevicate si sono
verificatc dall'inizio della seconda decade di Ottobrc, pcr l'azio
ne della potente penurbazione proveniente dal Nord Africa: a
Lago Goillct, ad esempio, dal lO al 17 Ouobre, lo spessore del
mamo nevoso ha raggiumo i 70-90 cm, mentre oltre i 3500 m,
nello stesso intervallo di tempo, si sono stimati accumuli di neve
fino a 4 metri. Nel scuore orientale le prime deboli nevicate si
sono verificale nella prima decade di Onobre, ma in tullO l'arco
alpino si è registrata una nevosità simile a quella dell'O([obre
precedcnte. Nei mcsi successivi Ic nevicatc più abbondami si so
no vcrificate in Novcmbrc, in Gennaio e nei mesi primaverili. In
alcune stazioni sono infine da segnalare le nevicate precoci del
Settembre 2001, in rappono alle basse temperature verificatesi
in quel mese.

Sff/or

\'Ves/eTII Alps

Cm/ral Alps

Ens'eTll Alps

Stn'ioll AI/i'llde l/nl/I!)'. 1lI00m/nill aren

Logo Coil/e/ 2529 VnllollTllel/che
Ceresole Renle 157J Val Localln
ugoSemì 2296
CreHOI/t)' d'l;joln 1850 Vnl/e (Ii Gressol/ey
ugo Cnbiti 2340 •
Alpe Cem Oign 1090 Vnl Malellco
Pnl//allo d'Avio 2328 Vn/cal1lollicn
S. Caterilla Vallflrw 1140 Vnl/llrva
Cares?:r Dign 1600 Orrles·Ce/.:edale
S. Vnlell/ùlo al/n 1\lII'n 1520 V,d Venos/a

Rivn di Tures 1600 Illpi PI/S/{'fesi
Cor/i/III d'Ampezzo 1275 Dotomi'i OriM/ali

AIR TEMPERATURES

Mean temperatures

Dala lrom Lago Goillel (Iable 2) are 01 parlicular i,,'eres', due
lo Ibe proximily ollbe measuremel1l sile ou Ibe moul o/Ibe Val
lournellcbe glaciel~ il/ Ibe bigb valle)' ol'be same name. Tbe bydrD
logica! year began wilb mean lemperalures in Oclober and Novem
ber wbicb were lower bolb Iban Ibose 01 Ibe previous year al1d Iban
norma! oues. Ollbe olber moulbs, Ma)' values were definile!)' bigb
el' Iban normal, ami Seplembel' was mucb caldeI' bolb Ib/III Ibe pre
vious yeal' mul wilh respect lo Ibe norma! avel'age. CompartSons be
Iween meaf} montbl)' temperalll1'es 101' 2000-2001 ami Ibose ollbe
previolls year sbowed Ibal Oclobel~ November ami December were
Ibe warmesl mOlllbs, jallumy ami Febmm)' were coolel~ ami ju!)'
ami Augusl warmer, respeclive!y by 2.2 and 0.5°C; lemperalllres iII
Seplembcr were 011 average lower by 4.4°C (fig. 2). Vailles recorded
al S. Calenilfl Valfurva, allbongb by on!)' a /ew leulbs o/ a degl'ce,
were bigber in ali mOl1lbs, excepl Aprii, june and Seple1l1her, wilb
an am1lta! mcal1 o/ o. re bigber Iban Ibal ol'be )'ea/" belare. AI
Caresèr Diga, mean lemperalures in Oclober ami November were
in fille wl/b Ibose o/Ibe )'ear be/ore, aud 1.6°e bigber ti, December.
Tbose 01 ApriI and above ali lune alld Seplember were m"cb lower.

Allbe Riva di Tures stalloll, bydrologica! year 2002-2001 be
gall wilb Ibe meau lemperalure o/Oclober equallo Ibal o/Ibe )'ear
belore, /ollowed by November alld December mucb warmer. Tbe
coolesl meall lemperalures were Ibose 01 Aprii, jUlle ami Seplem
bel~' as il1 Ibe year be/ore, Ibe bip/JesI al1nua! lemperalure l'flnge
/l}as al Riva di Tures.

T,wl.J:2· ,\leali mali/M)' alUll/lllllffll /lir /emperalllres, i/l1(1 alUlI/ld mllge (OCJ

S/allhn O " D F M " M " 5 l'rJ' R,,"f,r

""°~flrt ,./ II -J.8 .<J ·4.? ·20 ·2.) '-' '.J '.J lO.j )11 /./ '""'1°
C",lurl /I ~, ·j_6 ·iA ·1.01 .]J ·H J.> ,., ., ItW 1., '.' ilA

""'wl,
RNh " ,., ·1.9 ,. ·1.01 O., J.O ., IU /H IU 1.J '-' 2/.J

"'''' " ,nSmu " ·J.O ·J_2 .<J ·4.1 .,. -1.7 ,.. i.B lIl.l '" H

GrrlJO'Ir'l'

D·E,ir>!. " -2./ -J.O .Jj ·2.6 {U /./ ,., /11.9 /J.fI 14.2 '"~ J.' 197

A/pr

" lIl.l I1.J " 11 /8.01Cm> DiV '.0 -}.] -2.9 .6.J .ij ·1.) -/.6 7.'

l'an/allO
J',kio 7.6 -O.? ,., ·6.1 .J./ ./,j -/./ " ,., 10./ /I.? J.' ,., /S.6

$. U/,"ùla
l'alfi,ml J.' -l.1 " -6.2 .).7 004 004 " ,.. 12.6 /J.2 ~.? 1.0 /?A

S. \'alrn/b'!l
allll.\f/lla ,.. '/.? ·l.l .5.5 ·.0 I.' 2.' lUI HJ.S I~.I /4.? I.' '-' 21U

GurJrr
Diga .04 ~A ·jA .1.7 -7.7 ·2.? ·J.S V V .., ?s .., ./1./ Il.'

Rit'J di
TI,", " ·/.8 ·4.2 ·7.2 ·J.6 I.' .., '.J " ID IV " J.' 11.'

Cotl"'J
""mpn..<t1 7.' '.7 I.' ·1.6 0.7 J.' ,./ /1.1 IJ.6 16.6 IN.lI '.7 704 1?_6

/11 mosl slaliom, meall lemperalures lIJ1der O°C were recorded
/rom November lo Aprii, wilb Ibe lowesl vallles in Jallllary ami
Februar)'. lmlead, al Lago Gahiel, Gressol1ey D'Ejola, 5. Caleri/1a
Valfurva al1d Riva di Tures, Ibe coldesl moulbs were Deccmber
aud Jal1l1ar)'. /11 al/ slaliol1s, Ibe big/Jeslmeau vallles were recorded
in Augusl, wbereas il1 September, witb respecllo Ibe same monlb
01 Ibe premous )'efll~ a velJ sba'1) /al/ iII lempel'fllure occurl'ed, wilb
lalls olllp lo 4.4 a)l(l 4.J°C, measul'ed respeclive!y al Lngo Serrit
ami Caresèl' Diga. Compal'isons belweel1 seasol1a! regimes iII Ibe
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last two b)'drological )lears sbowed Ibal temperalures in spring
2001 werc almost ever)'wbere a Icw lell/bs of a degree lower tban
tbose al2000 ~ l/l1like summer temperatures wbicb, il1 tbc Cenlral
\'(iestem Illps, were sligbtl)' bigbel~ and sligbtly lower iu tbc
cel/tm/~e(lJtem sector (e.g., at Caresèr Diga, wbere a dlflerel1ce of
_O.3 DC was obscrvedJ.

OveraLl, meau temperalures during 2000-2001, wilh Ibe excep
tiOl1 al s. Calerilla Val/U1'V(l and Cortina d'Ampeuo, were a lew
tenlbs ofa degree lawer tIJan tbose of 1999-2000.

Days wirhom frost, days wirh frost and of frost, and freeze/rhaw
cyclcs

Tbe montbl)' ami a1l11{(alnumbers 01 days wi/bout P'ost, da)'s
wi/b p-osl ami da)'s 01Fast are indiallive o/Ibe duration ami Ilum
bel' alpas.'itlges o/ ai,. temperatures above alld below zera (fable 3).
/lt Lago Goillet, /rom November to FebJ'llflJ)' (md iu Aprii, tbere
were Ila da)'s withollt /rost, wbereas tbese occurrerl tbraugbout luly
(30 days) auri AugusI (31 days). TIJere were IlO days wi/b Fast ill
August, ami only one il1 luly. Tbe earliest day ol/rost was Novem
ber 12000, Ibe latesl Apl'il23, alld Ibe last day with pnst lune 12.
/lt Lago Sel'l'lì, tbere were no days witbout pmt in lanllflJY, febm
flJ)' or April, witb an ovemll reduction of 17 days ,vitb ,.espect lo
tbe corresponding montbs 01 tbe previol/s year. Days wilb /rosI,
witb an a11llUai iucrease 018, involved allmonlbs excepl luly and
August. Tbe carliesl da)' witb frast was September 21, tbe earfiest
day al frast November 1, Ibe 1"sl da)' ol/rost Apri! 23 al/(I tbe
last day witb /rosl lune 11. At Caresèr Dif!.a, days wilbout frost
occurred in Oclobel' and p-om Ma)' to Seplembel~ witb a pcak 01
31 days ill August; in tbat mOlllb, tbere were no da)'s ai/rosI, al/(I
only one il1 luly. Tbe eal'fiest day ollrast was Oclobcl' IO 2000,
a1/d tbe lasl Ilpril 22.

T,l/l/./: J - MOlltbly rcgilllc 0/ days wilbolll/roSI. days wilb /rost 111/(1 dfl)'S 0/ /rosl.
Nl/II/bcr 0//rcc:ull!J{/w c)'cles

Sia/ioll O N D F M A M ,I S l'Nr

DJ.rs ''''-I1w!t! 1'011 9 o o o O I O 17 24 lO JI 17 129

l.4go Goillrl /J.J.rsrrilhlrml " J , , , 11 18 " 6 I O IJ 178
f'"r.;d/h",,' ndrJ 4J 7 "

, 16 4J J6 " "
, O 26 2JG

1J.J)lll"Iihm'llrml /I , O O I O 20 27 JI JI " 14J
l.4go5rrrù 1J.J)"JI""hl,ml 20 9 , JJ " 16 /I J O O 9 /II

F'ff:ellbdl4'r)"dfl J9 17 8 26 4J J2 "
, O O IS m

1J.J.~J ,d/bm,II,,>!/ JJ O o o o O O " " JI JI /I IJI
5. fAI/rrina \'d/f. DJ.I'IIl'i/h1''''1 18 17 " IO 20 " " l 9 O O IO /70

F,u:dI!JlJu'qdfl J6 " 27 20 " 51 56 " 18 O o J8 NO

D.1)'II,'ilOO!d Imll 7 O O O O O IO 18 JO Jl 9 105
C/me,Dig" 1).,.1'1 [";/bl"'l/ 20 , 9 9 20 " " " I O 18 1J6

fr.'I':,eltbm<' qdrl " 16 IS 18 4J JO " "
, O JG m

I1t Lago GO/llet (/11d Cal'esèr Diga, in alt monlbs except AlI~

gusl, tbe air temperature passed above amI belalO zero, Ibe bigbesl
IItIl"ber alcye/es being observerl in Oclobel~ tbe spring monlbs and
Scptembel'. At Lago Serrù amI S. Caterina Valfurva, Ibere were no
Ireeze/tbaw cycles in lu!y and August, but tbey were vel)~ Fequent
in Marcb.

Distribulion of maximum daytime remperatures

f" view al the depeudence between air temperatme amI gladal
ab/atiOlI, it was collsidered al intere.a lo al1alyse tbe moltlhl)' aud
anltual p'equencies of maximum da)'time temperalw·es, according
lo Ibe lollowingfive c!asses: I = ODC ~ T","". < 5°C; 11 = 5°C ~ T"""
< IO°C:- J[[ = 10°C ,s; 1~"" < 15°C; IV = lYC ,s; 1~"" < 20°C;

\I = 20°C =:; T,w..: (fig. 3). Restl'icting ana!ysis to the bigbe/' classes,
Lago Goillet bad 52 days in c!ass IIT, 23 il/ c/ass IV, amI none in
el'lSS \I. Lago Sernì bad 43 days in elass TlI and 37 ill clan IV, witb
a reducliou olrespectively 21 amI 6 da)'s aver tbe previot/s ye(/1~

al/(I only alle day in c/ass \I. Riva di Tures had 62 days in class I1l,
59 ili clan IV amI 49 in class V; maximum daylime lempemtures
exceeding 20°C were recorded Fom lUlle lo September. Caresèr Di~

ga bad 54 days in clan Il! antl 24 iII c/ass IV, with reducliol/s over
Ibe previolls year al Il and 10 days.

Degrees per day

To complele data on Ibe temperalure com/itions o/ tbe Alpine
arc, Ihe degrees per day ofsome bigb-altitude slations were sludied.
l'bese slaliom repl'esent, aver a cerlain lime-spal1, a cumulalive pa
mmetel~ resultingp"OlJI Ibe sum alpositive temperature dll/erel/ces
wilb respecl lo cSlablisbed rejerence values. In view o/ tbe parlicu
lar applicaliona! aim of Ibis ana!ysis, compulalion o/Ibe degrees
per day /Vas lJIade wilb respect to minimulJI and maximum daily
lelJlperatures wbicb, dUl'illg the daylime cycle of glacia! ab/ation,
are the critica! extreme phases. Re/erence levcls were cbosen at ODC
(minima) and 10°C (maxima) (table 4).

T,IIJLE 4 . MOII/My regime 1/11(/ lIlIIu/{/llJa!ues 0/ degrees per days 0/ minimI/IN IIIld

llIaXilllll1Jl dllylime IC/llPCflllllft'$

5/11lion O N D F ,II Il M il S Ycar

l.figo Goillel
rrmill 12 O O O O J O " 16 164 '" 28 H9
rrma.\" O O O O O O O 'O " IO' 139 I m

Lago 5crrà
Umili 24 I 6 O O 5 O 66 12l 224 2" 62 796
lTmax O O O O O O O 2J SO 131 165 4 409

5. Ctltcrùm \frllj
rrmùl J2 O O O O O O 79 89 199 214 J] 64J
rrmax 6 O O O O I 7 15J 16' 272 m " 928

Caresf:, Digli
l1"lIIill 6 O O O o O O 28 " 14' 189 14 4J2
nìl/d.\" O O O O O O 4 25 J1 91 116 O 274

At Lago Goillet, Ibe monlhl)' regime 01degrees per da)', far (b!
ferel/ces between O°C and IODC, turned aut lo be maximum in Au
gasI, l'espective/y wilb 204 amI 139 degrees, wbicb represent 39%
and 43% al tbe respective annual lotals. Tbe cumulale percentages
lor luiy and AugusI were 68% amI 76% 01 tbe annual tolais. Al
Ibis station, witb respect to Ibc corresponding montbs ollbe pre
ceding ye(/1~ Jui)' and August sbowed tbermic surpiuses of22% and
13% above tbe relerence va!ucs of ODC amI 10°e. In al! tbe sla
tions fisted in lable 4, tbc bigbest stoplus leveLs were reached il1
Ilugust, /o/lowed by luiy ami lune. During 2000~2001, altbollgb
wilb dlffering intcmilies in tbe various slations, surpluses were I"e
corded in Marcb, and tben in al/molTlbs Fom Ma)' lo September.

At Lago Goillet, in Ibe period 1970~2001, summing positive
,bflerences Fom O°C and 10°C, afta (l gradual reduclion wbicb
was al ils lowest in 1976-77, interannual Irends al annuai degl"ees
per day sbowed velY clearcut posilive Ircmls, qualilative!)' amI il1
pbase, Fom tbe mid-1970s unlil tbe end al tbc 1980s, witb a brief
rcduclion ill 1983 am! 1984. III 1989-90, tbc absolute maximum
values 01 tbe period were respective!)' 887 and 541 degrees. Frolli
tbe earl)' 1990s, a reductioll was rccorded (more marked faI" posi~

live rtll1ges P"OlJl O°C), w!Jicb conlillued until Ibe mid- 1990s. In tbc
lollowing years, tbe two series sbowed a dlflere"t trend, since tbe
degrees per da)' relalive to O°C rose unli12000, wbereas tlJOse rela
live lo 10°C rem,lined subslal1tially slable (fig. 4). Considel'ing tbat
Ibe maximum iutemity al glacial ablalion normally OCCl/rs ill luly
am! Al/gust, it is 01 il/teresl to anal)'se tbe trem! 01 cumulative de-
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grees per da)' in tbese monlbs (fig. 5). Fram 1970, alal! in tbe ther
mic surplus occurred, unti! Ibe eXlremel)' low values 01 1.93 alld 62
degrees 011977, indicative 01 da)'timc minimum amI maximum
tcmpcmtares only sligbtly above O°C lIlld 10°C in midsummer
monlbs. In Ibe lollowing years, an inaease was observed, inter
rupled by tbe miM inlerva/ 011984, culminalillg i11 1990, Ibe year
01 maximum Ibcrmic su/plus.

EXlreme lemperalures

AI Lago Goillet, Pa!1llll/o d'Avio a1/(1 Caresà Diga, absolule
millimum Icmpemtures were lower tball or equa/ to O°C in ali
montbs except Augllsl. Tn tbat montb, absolute maximum tempe
ratares exceeded 20°C only al Lago Semi, Panlallo d'Avio a1/(1 S.
Calerina Valfurva. \Vorthy 01 noIe are tbe absolute minima and
maxima recorded in Septembel; wbicb were mllch lower tban tbose
recorded iII September 01 tbe previous )'ear. AI Caresèr Diga, 101' ex
ampIe, tbese diflerences were -3.5 al/d _6.4°C respectively (table 5).

Ibrougholll tbe bydrological ye(l1~ 806.6 mm Iell in tbe /ll01llb 01
Oelober alaI/e, 01 wbicb 687.4 mm belweeu Oclober 74 alld 16;
aud values were also very bigb al Ceresole Reale and Gressoney
D'Ejola (fig. 6). Tu olber slaliom in tbe Alpine arc, altbougb pre
cipitalioJ} was gel/erall)' bigber Iball Ibal ollbe pl'eceding Oclobel~

tbe peaks observed in Ihe weslel'11 scelor was Ilol reached (Iable 7).
TIl Novembel~ minlall Wt/S pal'licu/ady abulldalll al Paulano d'Il via
(525.0 111111) amI Alpe Gera and, in generai, in alt slalions in Ibe
celllml-weslem sector. Far illslauce, al Bolzano, October amI No
vember were Ibe wettesl montbs 101' Ihe lasl 75 years.

111 most slatiol/s, winlel' precipitatioll was defil/ilely higbe/"
tball Ibal ollbe previous ye(l1~ witb tbree- to 10ur-IoM il1creases il1
some slaliol/s, e.g., Palllallo d'Avio. In tbe westemmo.f! seetol',
spl'ing precipitalioll was abl/Ildant, mai"'y il/ May, whCll Ceresole
Reti/e amI Lago Serl'lÌ received respeclive/y 397.2 al1d 350.6 111111.

Summel' precipiltllioll was more val'ied since, wilh l'espect lo Ihe
preceding Sli/ml1e/~ il /Vas less il1 tbe weslem al/d easlem seclors,
and gl'ealer or 11IOl'e or leH equal in Ibe ceulml seclol'.

T,WL/;; 5 - MOlllhly (lIld (1111/1/(/1 ex/reme tempemlures (OC) 'I~wu:' 7 - Tot(lllllOJllb/.l' (md (11/111/1/1 precipi/I/tioll ~'(/I"cs (mm)

·9.0 ·no ·/4.0 ·17.0 ·/.i.O ·12.Q ·1.0 -5.0 0.0 J.O ·5.0 ·17.0
{O 4,0 1.0 iO 7.0 7.0 15.0 19.0 19.0 19.0 11.0 19.0

5. GlIelllra l'nf/
T,"il! ·iO ·12.0 ·17.0
T"IJX Il,0 J.O '.0

CtJ"'Jer Dig,J T'"i" ·li,7 ·/V ·15.'>
TI'IJX 9.9 6.5 ,.2

·17.0 ·17.0 ·1-l.0 ·11.0 ·1.0 ·{O 2.0 4.0 la ·17.0
1.0 li.O 10.0 10.0 Ili.O 19.0 10.0 1/.0 Il.0 2/.0

·/7.0 ·16.0 ·11.0 ·liO ·2.0 ·5.0 0.0 4.0 .5.0 ·17.0
1.0 7.0 10.0 Il.0 18.0 10.0 10.0 12.0 110 12.0

·/8.0 -19.0 ·/{O ·/1.0 --l.0 ·1.0 1.0 /.0 ·10 ·19.0
J.O 8.0 11.0 Il.0 no NO no NO 17.0 NO

·17 ·11.4 ·18.8 ·16.9 -H ·7.li ·0.1 0.7 .5.) ·21A
1.9 7.0 7.5 1-l.1 1.jJ /li.li 18,J 17.8 9.6 18,J

.. D<lI(I lor Lago Se'nì <lrl' il/compll'/c, di/C /a tlCJlmclkm 01 C'IlIiplill'lIl rJjll'r l'.\·cepliml<ll
plllvioillelrie l:/lel/Ir il/ lIIù/-Oclobcr

,I.\1.\1"o '"
Ctrw.JtR..!t "" JJJ.(I W 4SA lS.a IOn JU 197.1 9U Wll) n,~ 46./J mn
1.ll!"Sm." 109.2 IW.1l 612 9H Jl.n ISl.1l mI Jj0.6 SIU .~n i6.l} iJ.2 IJmT'
Gr(Jflilltl'l)'E,iol~ JH.6 UJA J9.i w., .il.2 IfI9,!1 W 16i.lJ HII IU,II il,1! J,~.I1 119~.6

/lIpiG(rJ llSG JUH i6.S 10'-9 ll.6 IIU il.9 81.6 16U 1/1.8 H6 9.~.9 ImA
P".I,;,,,!/l";,, mw j]jJt 11111 IHII 19.11 199.0/ /U.1I IOUI /91,11 llGJJ lIi.1! DVI nJ~.1I

IG:lm"~ \'dl/. J/i.ll JJJ.4 J5.6 11IA 11.4 96.S in .'.0 J01,~ 1m 1m IUlS JlJU
Il',/m/lr.lld/!,.If Wl.6 liS.S 2/.? m -I~.O j6.6 16J} D.H 1~9.,~ IIl.l 9J6 i9.6 OM'
GJrtllrDi~ m.o m.0 JJ.l 86.4 }Il IOlS "'o .t~.6 lIl.6 l/H /Ill.,~ .l.'<./I J1Jlll
RliwJiTMrl I1J.Q ?IO.S 4J.l 109.4 .l]S 11u./I r(l.~,4 ll.6 1111 ~?o /In '" IW.I)

SlJIi(}}Oti 5 Ye~',II ,l MN D

.s.0 ·12.0
7.0 8.0

.s.0 ·11.0
9.0 li.O

5Mliol/ O

1.J1~O Goillel
Tnlin ~.O

TI'/JX 7.0

LJgo5emi T''IIn ~.O

TII/H 10.0

Pan/<1IIQ d',ll'io
Tmi!! ·-l.0
TI'IJX 15.0

Temperature types

According to tbe classlficatio/l 01 tbe Ttalian thermic climate
proposed by Pinlla, two staliom were 01 cald type a1/(/ the atbers
temperate-cold: Caresèr Diga is typical 01 the cold Iype and, 1m/h
al/ approximatioll relative to tbe meal1 tempemtllre oltbe wal'mesl
monlb, so is Ltlgo Gabiet (lab/e 6).

Tn (//1 slalions, Ibe main seasonal peak ocC//rred iII anlU1JlI/, per
cenlages vflJ)'ing betwee/l 57.4% at Ceresole Rea/e lo 34.1 % al
Riva di Tures. Tbe seeond pluviometric peak was recorded in
spril1g in Ibe weslemJJlost sectar amI in Sl/JJ1JJ1er in tbe olber sec
torso 'V/illter precipilatiol1 Iluctualed belweell 5.3% al Ceresole
Re(/le al/d 17.7% at Riva di TureJ, wbere Ibe most equilibraled re
gime was also observed. At Ceresole Reale a1/(/ Gl'essane)' D'Ejola,
Ihe regime [l)(lS subalpine (APEI), amI sabconlinenlal (AEPI) il1
olber slations (table 8).

Tltnu; 6 - Thermic Iypcs 0000-2001)

'Iil/cd Tmcd Tmed 111111. Tbermic Tllljl.J-; 8 - Seasmw/ p/uviome/ric rcgimes
5/(11/01/ (m/ll.) (coMest (ho/1st rallge Iype

/fIol//M mOlllM 5wioI!J AIIIIIIIII/ \\7ùller 5prti/g, SII/ml/er Regtil/e

Lago Coil/e/ LI -6,4 10.5 16.9 tempera/e-coiti CemoleRde 1291.6 57.4% 111).8 5.J'7r 535.6 2J.8'!r JOil 1J.5'ì. APEI
Lago Cabic' 0.5 -7,4 10.0 17.4 coiti G,molJt')' D'Ejofa 820.0 5J.8% 14J.5 9.2% 120.1 10.2% 298.0 18.87< APEI
Gressoney d'E. 3.8 -5.5 /4.2 19.7 tempera/c-cold Alpe Gerd 621.0 4l.4'7~ 108J 14.2% m.o 18.87. J61.2 U6$\- AEPI
I1lpe Gem Diga 2.Z -6.3 /0.7 18.4 tempem/e.colti Pali/a/lo d'Aào 945.0 41.99< 295.0 JJA% 428.0 19.47. 5H.O UJ'ì. AEPI
earesèr Diga ·0.1 ·7.2 9.8 17.5 coM 5. Gile'ùlo Vaf/ liJ8A 41.0% 174.-l J1.1'7r 121).0 1-l.7'7r 511.4 13.1'7. AEPI
Riva di Tures 38 -7.2 14.7 21.9 temperate·colti S. Va/m/irloM. J60A J7J% 118.0 12.n, 128A IJJ7. J59.6 J7.27r I1/;PI

CÀresrr Diga W.O 41.99< 142.8 11.2'7. 258.0 20.1% m.2 26.67- AErI
Rh'adiTuw 40-l.8 U,1'l,- 2/0-l 17.7'ì. 256.0 21.6'7< J16A 2li.67.- AcPI

PRECIPITATION

Tbe pluviometl'ic event wbicb most c!early typified tbe elaire
bydrological year 2000-2001 was tbe exceptional pl'eC/;Jitatio/7
wbicb leI! 0/7 tbe western sector 01tbe Alps in Oetobel'. T'bis event,
aroulld tbe mtddle 01 the montb, involved almost tbe wbole Alpine
and Pl'ealpille belt 01 central-nortbern Piedmonl a1/(1 Valle
d'Aosta, causing sevcre ellvil'Ol1meulal daJJlage in some areas. AI
Ceresole Reale, where 1948.0 mm 01 precipilation were recorded

SNOWFALL

Tbe first suow lell al'Ound /llld-Oclobe/~ coiucidiug witb the
large-scale Mediterranean perturbaliou wbicb iullliellced tbe wesl
cm seclol" 01 tbe Alps, first involving alliludeJ aroulld 3000 lJl aud
thell Ibose above 1500 m. Compared wilb Ihe seasonal sl1owla!ll'e
gime al/be pl'ecedillg yefll~ /Ilare snow leI! in autll/JIJJ, especially in
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Ibe cenlrol seclor of Ibe Alps wbere, al Alpe Gem and Panlano
d'Avio, increases were aboul 300%; iii Ibe weslem seclor, snow,
allbougb abundanl, did noI reocb Ibe levels recortled iii Ibe cenlml
seclor (lab/e 9). Tbe some Irend conllimed Ibrougb Ibe winler
wben, except far Gressoney D'Ejola, inaeaser wi!b respecl lo Ibe
precedillg season lOere sligbl/y less Iboll 400% al P011lano d'Avio
ami sligbtly less Iban 300% al Ceresole Reale. Spn'lIg lOas lI10re
varied, sinee only al Panlono d'Avio (md Alpe Gera lOere values l'e
speelive/y 280% ami 12.5% bigher Ihan Ibose o/Ibe pl'cvious
spril1g. lu olber slalions, valtics were lolOel' (Riva di Tures, -27%)
01' approximately equal (Lago Sernì). In Seplembel' 200 l, related to
tbe suddell /all in lemperoture, earl)' altbongh modesl molO/alls
took pIace at Lago Serrù, Alpe Gera ol1d Poutano d'Avio (fig. 7).

1illll.E 9· M011lbl)' (md (II1/I/fallbick1U:HCI ollil/ttc ll/oula/il (cm)

S'olio/Il O N D F '" /I '" l't'tI,

CmlOlcRNlc J jJ JJ " 68 J8 O /O O '"u,f.05cmì 88 lJj lO 60 60 " 10 IlO l G6J
Cf"f!IJOJ/t')· O'EjoIa " l;; U " jJ ., l , O JJJ
II/p<> Cm j 1/4 81 I/j 'O W 8' O , ,,,
flOlfll1110 d'lIvio " 141 66 160 15 2/4 "' l " m
S. Ifa!CII/;'IO alla Matil O " Il 7J 61 /O 19 O O 117
Rit"1 di Tum 11 7J 6J lJ Jl /4 O O

/lt Ceresole Reale, lfIaximllm stlOlO/alls oeel/I'red in wil1tel'
(}8.370); in otber sloliollS, e.g., Poutono d'Avio oud Alpe Gera,
Ibere wos substalllioi equi/ibrium belween willter aud springfalls,
altbongh Ibe peak occlIrred in (1I/Iul1m at C}'(?ssolley D'Ejola. Sla
liom l'eeording Ibe bigbesi valties lVere Ibose of Pantano d'Avio
011(/ Alpe Gera, witb respeclively 894 olld 649 cm. wi/b i"cremes
aver Ibe preceding yeor of330% alld 17.5%.

A/leI' Ibe millitflllll1 valm: recorded in 199.5-96, Ibe inierallllllai
Irend al S. ValenlùlO alla l\llula sbowed a sligbl bui sleady increase
(fig. 8).

CONCLU5/0N5

From Ibe Ibermic proji/e, after a sligb")' wormer aultl11m Iban
Ibe previotls year, a colder willier in Ibe western seclor ami a mild
er alle inlbe central-castem seclor o/Ibe Alps, spring lemperalures
in 200 J were a /ew lelltbs o/ a degl'ee /ower Iban Ibose o/ spring

2000. Summer lemperalures wel'e mucb bigber in Ibe wesl and
sligbtl)' 10lVel' in Ibe ee11tral-easlem seelor. September 200 J was
very cold ili 0/1 slaliom, witb respect lo bolb September 2000 alld
lo normal values /01' Ibe mOl1lb, up lo a lemperalure drop 0/2.8°C
al Ceresole Reale and 4.3°C al Caresèl' Diga. Tbis evenl al tbe be·
ginning ofaUlll1JJJl was due to persislillg areas of Imo pressure aver
Ibe Norlb Sea, Denmark and celllmi Europe, whicb senI masses o/
cold ail' lowanls Ibe Alps on several accasiom. Nortb o/Ibe Alpine
cbain, pel'sislanl rain fe". up /0 2.5 days al Bregenz 0(1(120 a!lnm
bmck; al bigber altitudes 011 tbe llalian side, /be wea/bel' was gen
erally SIl1I11Y but cold, allbollgb illlerl'llpted by somelimes very
beavy local precipila/ion.

Auemge temperatures aver tbe bydrological ),ear lOere. witb tbe
exceplion ofS. Calerina Valfurva ond Cortiua d'Ampezzo, lower by
a few lellibi of a degree tbon tbose o/ Ibe previous ye{//~ up lo a
drop 0/0.6 °C recorded at Caresèr Diga. Some olber Ibermic indi
cators. e.g.• maximum daylime summer lemperalures, describe a
sligh"y milder b)'drological )lear Iban tbe preeeding one.

As regards lotal precipilalion, tbe event wbich most !ypified
Ibe period was Ibe exceptional rain which fe" on almosl tbe elllire
Alpine and Prealpine belt iII cenlral'l1orlbem Piedmonl aud Valle
d'Aoslo in mid-Oclober. Rainfall was inleme over a ve,.,y /arge area
bellOeell Valle di Lanzo ond Val Locana. and ù, tbe weslern Valli
Ossolane: al Rosone. a vt1/age near Locana (Turin), li, 7 days be
IlOeen Oclober IO aud 172000. 868 mm o/ min /e!L III Ihe ceulml
0(1(1 easlem seclors, Oclober mill/all, allbougb abllndanl (e.g., ti,
tbe Allo Adige, wbere il lOas elear!y bigber Iban 1l0I'tJlal), lOas 1101

excepliol1al. III alt slolions, Ibe bigbesl min/alt took pIace in 011
Im'III, /ollowed by spring iII tbe weslemmost sector am/ JUmmer in
Ibe olbers. Wilb Ibe on/y exeeplioll o/ Gressoney D'Ejola, prectiJi
laliol/ il1 b)'dl'O/ogical )'cal' 2000-2001 was elearl)' greata tlJtm iII
Ibe pl'ecedillg year, heiug 1.59% more al Pantauo d'Avio, 146% at
S. Calerina Valfurva and 129% al Cal'esèr Diga.

As regards SIIOW, in Ibe weslem seclor Ibe /irsl !arge mow/alls
began arotlnd Oclober lO, due lo Ibe il1flucnee of an il1/ense per
lurbalioll /rom Nortb Africo. Far imlance, al Lago Goillel belweel1
Oclober IO and 17, snow was a/read)' 70-90 cm Jeep, lObercas
above 3500 m S11010 up lo 400 cm deep lVas recorded in /be some
lime-spali. Ili Ibe easlem seclor, tbe /il'sl lVeak suowfall.s Decurred
in earl)' Oclober. bUllbrougboullbe Alpine cbain mow/alls simi/ar
to Ibose o/Ibe preceding Ocloher lOere recorded. In Ibe following
mon/bs, more abulldant /alls occurred iII November. ]anuary alld
ili Ibe spring mOl1lhs. !Asti)', in some slalions, earl)' snolO/olls in
Seplember 2001 were caused by Ibe IalO lempemtures meosured iII
tbal mOlllb.
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SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO

(Coordinmorc: ARMANDO pmf. Ernesto)

ALPI COZIE

Bacino: RIO DEI QUARTI-PO

Ghiacciai del Gruppo del Monviso

Opcrmori: Giorgio Ì\'!IGUOHE c I\<lichcle MO'nt\

Controllo dci 2001.09. n.
II ghiacciaio appare nenamente in ripresa rispeno all'anno

scorso: la copertura nevosa è estesa a tlItl:t la pane supcriore, co·
stituendo così una zona d'alimentazione ben definita; è anche au
mcntata la superficie, 3.9 ha contro 3.1 ha dci 2000, e j'AAR dal
48 % del 2000 al 62 %. La copertura morenica maschera comple
tamente il ghiaccio della zona d'ablazione cd è presente in consi
stenti accumuli anche in alcune pomi della zona d'alimemazione,
a testimonianza di un forre apporro dctritico dal recimo del cir
co. Assemi crepacci, ecceno quello marginale; non è presente ac
qua di fusione aUa frome.

Quota min. fronte: 2860 m (A)Ghiacciaio Superiore di Coolidge20

alluale precedente variazione

Opcralori: Claudio CASTELLANO e Daniele Ct\T BERRa

Controllo dci 2001.09.08.

TlltlO l'apparato è capena da neve residua, con uno spessore
di circa IO cm nella zona frontale. La modesta avanzata riscontra
ta in LUlli i segnali rrolllaii mostra la tendenza generale al recupc
ro di l'arenza dell'intero appruaLO, dopo il collasso del Luglio
1989. La frome ha acquislU{o una maggiore [urgidità rispcuo agli
anni precedenti.

Segnale

M 00 (cl)
N 00 (d1)

Direzione

misura

175"
180"

10
11

DISTANZE (in m)

10.5 0.5
11 O

ALPI GRAIE
Quota min. fronte: 3100 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazionI'!

Z1 (cl) 1900 9 11 2
Z2 (di) 2000 7 10 3
Z3 (si) 1650 7.5 9.5 (1999) 2
Z4 (di) 1850 2.5 6.5 4
Z5 (si) 1950 8.5 17 8.5

Bacino: DORA RIPARIA-PO

Ghiacciai del Gruppo Galambra-Sommeiller

27 Gbiacciaio dei Foumeaux

Bacino: STURA DI LANZO-PO

Ghiacciai delle Alpi Graie Meridionali

OSSEHV,\ZIONI GENEIMLI

A CURA DELL'OPERATOI{[ rnANCO ROGLIAHDO

Nelle Valli di Lanzo l'annata 2000-01, a diFFerenza delle cino
quc precedenti, è stata modermamenrc Favorcvole al glacialismo
pcrché ha permesso una ricostruzione (anche se di ridotra encità)
di coltri alimenratrici nei bacini colleuori.

Dei 16 apparati comroUali, 8 risultano smzionari o incerti, ed
i rimanemi 8 sono in arrelramemo, anche se con bilanci meno
negativi rispeno al precedente anno; il ritiro medio misuralO aHe
fromi è di circa 1.3 m. mentre nel 2000 risultava di 4.5 m.

24 . Ghiacciaio dci Boucher, SlaZ. fol.
3DF a quola 2750 m (24,36) (folo
P. MIGLIORE, 29.08.2001); di questo
piccolo ghiacciaio, raramemc osser·
VOlto, restano solo alcune placche di
nevaIO. Tbis small glacie/~ rarely ob
served, is nOli) consisling only o/ some

/irn palcbes.
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L'innevamemo residuo è preselUe su turti gli apparati ed ha
spessori variabili da 05 a 15 m, il valore medio del fartore AAR
è approssimamente pari al 78 %. La snow-/int! all'inizio del mese
di Scnembre si anesrava mediameme fra 2870 m (versami N e
NE) e 2900 m (versanti S e SE).

L'andamemo climatico dell'eslate 2001 (rilcvazioni dalla sta
zione Rifugio Gaslaldi, 2659 m ~ Rctc di Monitoraggio Meteoi
drografico Regione Piemonte) registra dal pumo di vista termico
temperature medie mensili inferiori rispcrto al precedeme anno;
il valore medio complessivo nella stagione d'ablazione Maggio
Settembre è di 5.1 ~C (5.6 ~C nel 2000). Nello stesso periodo la
somma delle lcmpenHure medie giornaliere ecccdellli O~C è stala
di 817 gradi-giorno, valore inferiore a quello registraro nell'anna
ta precedente (861 gradi-giorno).

36 Ghiacciaio di Derlò

re risultano scoperti alcuni seuori a quota 2900 e 3050 m (A);
nella lingua d'ablazione meridionale ampi lembi si estendono si
no a quOta 2600 In (A) e nei conoidi glaciali del Crot del Ciaus
siné si rinvengono solamente placche sparse nei pumi di maggior
accumulo da valanga.

Nell'apparato si rilevano modeste perdite di massa: a quota
2950 m (A), alla radice della lingua meridionale, si riscontra una
diminuzione di spessore di circa 0.5 m; l'arretramento di I.) m,
misurato presso la stazione ESC50, è imputabile alla locale fram
mentazione del margine lalerale sinistro dcIIa lingua stcssa.

Nel bacino collettore il luogo e sinuoso margine I:uero-froma
le sinislro appare rigonfio per effetto dell'ablazione differenziale;
la congeric di dell'ili impedisce rilievi direni, ma è percettibile an
no dopo anllo il progressivo ingracilimenro della colata glaciale.

Approssimative le misurc dalla stazione D FR90 a causa del
l'aumento dei detriti che ricoprono i margini fromali.

Quola min. fronte: 2580 m (A)

Operalore: Franco ROGLli\RDO

Comrolli del 2001.08.28 c 2001.09.02.

li ghiacciaio è rimasto completamente innevato sino alla fine
di Luglio; ad inizio Seucmbre la snow-/ine si auestava approssi
mativamente a quow 2900 m (JÙ, con spe'ssore del manto varia
bile da 0.5 a 0.9 m, fnuore AAR=55 % circa. Nel bacino collelto-

OpcralOre: Franco ROGUARDO - Comrollo dci 2001.08.23.

Ghiacciaio stazionario e totalmente ricoperto da neve resI
dua, fatrore A/\R= 100%. Le misure frontali eseguite nel corpo
sCllcntrionale risultano imprecise per la presenza di neve residua
(spessore 0.5-1 m) e non evidenziano variazioni significativc ri
spcuo aJ precedente anno.

Tuua la conca del Pera Ciavàl è cosparsa di chiazze di neve
residua sino a quota 2700 m(A); parzialmente rigenerato è pure
il nevaio (ai piedi di canali di valanga) all'estrcmiri\ O del Pian
Sabiunin.

Opcr31orc: Franco ROGLl/\RDO - Colllrollo dci 2001.08.24.

Quest'anno, cOlllrariameme agli uJrimi tre anni, l'apparato è
coperto quasi totalmente da neve residua (AA.R=85 % circa) con
spcssori variabili da 0.8 a 15 m. L'innevamento si estende pure
nei canali glaciali che solcrll1o il versante N del Gruppo Lera
Sulè, sino alla sommità della cresta spaniacque; numerose chiaz
zc sparse sono presellli anchc al di fuori dei margini periferici del
ghiacciaio.

Apparato stazionario, approssimalivc lc misure frontali ese
guite nel corpo occidentale, a CaUsa della nevc residua.

Quola min. lronte: 2970 m (A)

-0.5
- 1.5
-0.5

38.5
11.5
21

DISTANZE (in m)

39
13
21.5

alluale precedente variazione

300·
2450

290·

Direzione

misuraSegnale

D FR90 (sI)
E SC50 (si)
G FR90 (si)

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

AGG73 (cl) 3450 62 62 (1999) O
B FR96 (cl) 3400 41 41 O
B FR96 (si) 2650 45 44.5 -0.5

42 Cbiacciaio di Col/erin d'Amas

43 Gbiacciaio del/a Cianltlrella

Operatore: Franco RO(:I.1ARDQ - COlHrollo dcl200\.08.30.

Il ghiacciaio si presema quasi totalmente ricoperto da neve
residua (AAR=900/0 circa); lo spessore della coltre nevosa varia
da 0.5 a I m circa.

lnvariaci i limid periferici del bacino colleuore; nella lingua di
dcflusso si riscomra a quota 2990 m (A) un modesto ingracili
memo nel margine laterale sinistro. Approssimativa la misura dal
segnale I\GG73 a causa della neve residua. lnvariato il corpo gla
ciale situato alla base della parcle OSO di Punta Chalanson e
Rocce S_ Robert.

Quota min. fronte: 2950 m (A) circa (conlluenza con il Ghiacciaio di
~ian Gias).

Operatore: Franco ROGLli\lH){) • Controllo dci 2001.08.29.

Il ghiacciaio non mosrra rilevanti modificazioni rispeuo allo
scorso anno.

li segmento terminale della lingua cenrrale è sempre notevol~

mente appiattilO ed in COSIaIllC involuzione negli ultimi IO anni.
Negli estremi fromali della lingua prosegue la frammemazione
della massa glaciale; al centro della colata si è formata una cavità
imputabile alla presenza di protuberanze rocciosc del leuo, di
forma vagamente reltangolarc, COIl la[i di 4 c 7 m circa e dalJe
parcti quasi venicali, aire fino a 35 m.

L'innevamemo residuo permane in luno il bacino di accumu
lo ed anche in alcuni seuori della lingua centrale, in panicolare
quantità lungo il bordo periferico superiore, addossato aUe pareti

. rocciose'della. Punta Chalanson-Piccola Ciamarclla; snow-/ine al'
prossimativamentc a quota 3260 m (A), fallorc AAR=65 % circa.

111 O

28 O
63.5 O

precedente variazione

precedente variazione

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

111

DISTANZE (in m)

28
63.5

altuale

alluale

2400

220·

2100

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Quola min. IronIe: 2920 m (A)

A FR 91 (cl)

37 Gbiacciaio di Pera Cùwòl

Segnale

40 Ghiacciaio del/a Bessanese

AGG71 (cf)
BGG71 (cQ
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47 Ghiacciaio Meridionale del J\J1ulil1et

Operatore: Franco ROCLlAROO- Controllo del 2001.09.07.

li ghiacciaio non presenta un'evidente evoluzione, anche se
resca percenibile una modesta perdita di massa nell'apparalo
ablatore. li segmento terminale della lingua, sempre più coperto
da detrito galleggiante, si è ulteriormente appiaujro, senza cvi·
denziarc, per ora, un arretramento del margine fromale; la dimi
nuzione di spessore è di di circa 1.5 m.

Invariata al controllo fotografico la colala glaciale della serac
Gua TOllini; la fjnesm~ rocciosa nel settore di centro-destra si è
percenibiJmeme ampliata.

Il limite della neve residua invernale sì colloca, al di sopra
della seraccata l'onini, oltre qUOIa 3050 m (1\); fauore AAR=
55 % circa. Ampie placche isolate si estendono sino a 2700 m
(A); parzialmente rigenerati i due nevai antistanti la frome.

46 Ghiacciaio di Seti

Quota min. fronte: 2690 m (A)

71 -3

precedente variazione

DISTANZE (in m)

74

aUuale

275"

Direzione

misuraSegnale

AGR89 (di)

48 Ghiacciaio Seltel1lrionale del Mu!il1el

Ampi lembi di neve residua sono presemi sino a quora 2500 m
(1\) e coni di valanga, aUa base del versante sc[(cmrionalc della Co
stiera Malatret, si estendono più a valle sino a qUOIa 2350 m (A).

A vallc della seraccata è in lemo ma continuo aumcnto il de
trito superficiale che, anno dopo anno, oblitcra sempre più gli
estremi fromali delle due lingue glaciali, rendendo irrealizzabili le
misure da alcuni segnali.

Proscguono intensi i processi di erosione lungo i versanti del
l'incisione avvenuta sulla morena Intcro fromale destra durame
l'evento pluviometrico del Senembre 1993; dal scgnale di con
trolio si rileva un'erosione del bordo sommitalc della morena
(2 m ne! 2000, 3 m ne! 2001).

Quota min. fronte: 2510 m (A)

OpeHllore: Franco ROCa..lARDO - Controllo dcl2001.0S.20.

L'innevamemo residuo, più abbondamc che nel precedente
anno, è riscontrabile a partire da 2750 111 (C); 1\1\1\=60% circa.
Ampi lembi, dove è consistente l'accumulo da vnbnga, si trovano
sino a quota 2520 m (A).

II ghiacciaio non evidenzia particolari variazioni. TI segmemo
terminale delb lingua d'ablazione è sempre appiattito e depresso,
la misura risulta difficoltosa ed imprecisa a causa dei detriti Illl

l'regnati d'acqua che obliterano il margine frontale.

-4.5
-1.5

76
46.5

82 O

precedente variazione

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

82

DISTANZE {in m)

80.5
48

attuale precedente variazione

alluale

2400

Direzione

misura

Direzione

misuraSegnale

A EL60 (cl)
8 GG73 (si)

Segnale

Quota min. fronle: 3085 m (A)

A GR84 (sI)

Quota min. fronte: 2503 m (A)

D I S T A N Z E (in m)
Operatore: Franco ROGLI/\RDO - Controllo deI2001.0S.20.

Ghiacciaio stazionario. Neve residua è presente in [UUo il ba
cino col1euore al di sopra della seraccata; Sltow-line a 2850 m (C),
AAR=50% circa.

Segnale

D GR89 (cl)

Direzione

misura

265"

attuale

37.5

precedente variazione

37 -0.5

48 - Ghiacciaio Settentrionale del Mu
linet, staz. foto F3 GR 84 a quota 2530
111, coord. 32TLR57212562 (24x36)
(foto F. ROGLIARDO, 20.0S.200I); vi·
sta panoramica della seraccata e del
corpo glaciale inferiore. Generai view

0/ ice/alt and lower gladal body.
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49 Gbiacciaio Martellot

Opermore: Franco ROGLl/\R1JO· Comrollo dci 2001.08.2 L

Il ghiacciaio non presema una particolare evoluzione; invaria
d i conoidi glaciali addossati ai cOOll'affoni rocciosi t\llarrellot
Domc du Mulinct.

L'inncvamcnto residuo ricopre wtalmcntc l'apparato sino al
le estremità frontali della lingua d'ablazione sino a quota 2440 m
(A), faltore AAR=IOO%; nel sonostame canalone della Gura si
estendono ampie lingue di neve sino a quota 2200 m (A).

Per il controllo del margine laterale sinistro della lingua prin
cipale, è staw istiruiw il segnale D FROt, su un preesiStellle rife
rimento per il rilievo della variazione di spessore, anualmclHe
inutilizzabilc. 11 segnale è situaw a quota 2565 m (A), su un gran
de masso prismatico, coord. 32TLR57t52684; in corrispondenza
di questo scgnalc, dal 1984 ad oggi, l'arrctral11cmo è stato di 21
m, la diminuzione di spessore è quanrificabilc in IO m, di cui 8 m
dal 1984 al 1990.

Quota min. fronte: 2440 m (Al

decisamente superiore agli anni prccedenti: al 30 Maggio 2001 gli
spessori oscillavano tra i 555 cm della palina 2 ai 475 della palina
6; l'accumulo specifico di 2000 mm di equivalcme d'acqua non
supera lutravia il prccedenrc massimo, stabilire nella swgione
1992·93 con 2340 111m. Nonostanre che l'estate sia stata carane
rizzam da inrense e prolungate ondatc di caldo, l'ablazionc non è
stata molto inrcnsa (1840 mITI); ciò è probabilmenre dovuto alJa
persistcnza del manto nevoso che ha aumentato l'albedo, limitan
do l'efficienza della radiazione solare combimua con le elevate
temperature. Al1a met;l di Senembre gran parte del ghiacciaio l'i·
suilava coperta da nevato. Perdite di spessore di ghiaccio si rile
vavano solamente alle paline 6 e 7, rispettivamcnte di 20 e 50 cm.
La stagione si è dunque chiusa con il primo bilancio leggennellle
positivo (160 mm) in dieci anni di osservazioni. La misura al se
gnale A4B non è stata effeuuata per la presenza di neve residua. I
pozzi sul settore mediano dci ghiacciaio risulLavano ancora occul
(ali dal nevato, mentre le bédièl'er si presentavano meno pronun
ciate rispctto agli anni precedcnti.

Quota min. fronte: 2850 m (A)

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

Direzione DISTANZE (in m)
Direzione

Segnale misura alluale precedente variazione
Segnale misura

B GR8S(el) 295' 128.5 128 -0.5
A3B 270"D FROl (sI) 250" 22 51 47 -4

51 Ghiacciaio Meridionale della LeVII11I1t/ Oricn/ale
Bacino: DORA BALTEA-PO

Opemwrc: Fmnco ROCLl,\RDO

COlllrolli del 2001.08.19 c 2001.09.16.

Sino alla terza decade di Agosto il ghiacciaio è rimasto coper
to quasi integralmente da neve residua. L'accumulo è particolar.
mente abbondante (l-l. 3m) in sinistra idrografica, alla base dei
contrafforti senentrionali della Punta Girard.

Un successivo sopralluogo nel mese di Settembre non eviden
zia notevoli variazioni. L'innevamemo residuo è prescme sino ai
limiti infcriori del1a Ijngua meridionale con mDw-fine a 2800 m
(A); ne sono scopeni solamente alcuni limitati senori ripidi a
quota 3030 m (A); spessore del manto variabile da 0.5 a t 111, fat
tore i\AR=90% circa.

lnvariaco il margine frontale a quota 2925 m (A); la cotale co
penura di neve residua impedisce l'effenuazione di alcune misure.

Ghiacciai del Gruppo del Gran Paradiso

109 Gbiacciaio del Coupè di Moltey

Operatori: V3lcrio BERTOGLlO e Piero BoRRE

COOlrollo del 2001.09.1 I.

Un accumulo di neve residua, spesso circa 2.5 m, giunge fino
a 32 m dal segnale AM 32 al centro della frome e impedisce la
misurazione.

Un'altra placca di nevato, con dimensioni 60xt20 m e spesso
rc 2 m, compietamellle staccata dal corpo glaciale, è presente nel
senore Iatcrale destro.

Quola min. fronte: 2665 m

DISTANZE (in m)

alluale precedenle variazione

Quota min. fronte: 2925 m (A) (fronte centrale)

Direzione DISTANZE (in m) Segnale

Segnale misura altuale precedente variazione AM (dI)

AGR84 IdI) 300" 32.5 32.5 O
B GR8Slel) 290" 51 50 -,

Direzione

misura

133 126 -7

110 Ghiacciaio di Money

Operatori: Valcrio BEKTOGUO c Piero BOHRE

Controllo del 2001.09.11.

L'apparato glaciale non ha subitO vnriazioni di rilievo. La
zona frontale si presenta uniformemente ricopena da materiale
morcnico, il torrcnte subglaciale che fuoriesce dalla zona frontale
è di notcvole portata.

Quota min. fronte: 2465 m

DISTANZE (in m)

Bacino: ORCO-PO

81 Gbiacciaio di CiardDncy

Opermori: Luca l''IERCALLI, Daniele Cn-BEkRO,

Claudio C\STELLANO, Fulvio FORJ\lEl"lGO e
Gianni MORT/\1tA

ComroUodel2ool.09.t3.

Le consistenti nevicate occorse neUa stagione invern?le (in
panicolare durante l'alluvione dcll'Quobre 2000 é nei primi gior
ni di Maggio 2001) hanno determinato un notevole accumulo,

170

Segnale

ML Ici)

Direzione

misura alluale

109

precedente variazione

106 -3



110 - Ghiacciaio di Jv[oney, staz. for.
«Casolari dell'Herbetét» a quota 2435
m, coord. 32TLR68384555 (24x36)
(foto v. BERTaGLIO, 12.09.2001);

vista generale. General view.

111 Gbiacciaio tli Grand C!'Oux 113 Ghiacciaio di Dzasset

Operatori: Valeria BERTOGLIO e Piero BOIlliE

Controllo del 2001.09.11.

La fronte è complelamcnte capena da materiale morenlCO
sino al cambio di pendenza.

Sono presenti placche di neve residua nella zona frontale.

Quota min. Ironie: 2430 m

OperatOri: Vab·io BERTOGLIO e Piero BORRE

Controllo del 2001.09.12.

11 ghiacciaio si presenta quest'anno ben inncvaw e senza va
riazioni di rilievo. Nel settore centro frontale sono evidenti alcuni
crepacci longitudinali.

Il torrente subglaciale fuoriesce dalla fronte senza una vera e
propria porta. Abbondante la copertura morenica sul settore
laterale sinistro.

Segnare

Direzione

misura alluale

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

precedente variazione
Quota min. fronte: 2950 m

MA (dI) 173 170 -3

Segnale

Direzione

misura

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

attuale precedente variazione

112 Ghiacciaio della Tribolazione

MM (cf)
MMI (cl)

28.5
14.5

28.5
13.5

o
-1

Operatori: Valeria BERTOGLlO e Piero BalmE

Controllo dci 2001.09.13.

Solo la parte più ripida della frontc è priva di neve residua;
evidente la morena viaggiante centrale. L'ELA è situata a 3050 m.

Una placca di nevato si immerge nel lago proglaciale in destra
frontale, che è in pane ghiacciaro e in pane svuotato. Gli altri due
laghctti hanno dimensioni pressochè stazionaric.

Quota min. fronte: 2965 m

Operatori: Valeria 13ERTOGLIO e Piero BORRE

Controllo dci 2001.09.12.

Il ramo laterale sinistro termina a unghia sonile e nella
porzione mediana è interessato da una lunga e serena morena
viagsiante.

E assente la ncve residua a ridosso della frome. TI senore cen
trale è in disfacimento e numerosi blocchi di ghiaccio hanno
invaso il canale sottostante. La falda di rimpasto ha subito un
notevole accrescimento dovuto alla neve residua; è sgombra da
detrito e non presenta incisioni.

Quota min. fronle: 2605 m

116 Ghiacciaio del LallSon

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

precedente variazione
Segnale

BVl (cl)
BV3 (si)

Direzione DISTANZE (in m)
Segnale

misura attuale precedente variazione
se (cl)

250 0 89 89 o SGI (si)
2700 51 47 -4 Se2 (cl)

Direzione

misura attuale

48.5
57.5
42

45.5
56.5
40

-3
-1
-2

177



127.1 Ghiacciaio Occidell/fl/e del Gran Neyrol1 Ghiacciai del Gruppo Teu Blanc-Granta Parei

Operatore: Manina NrcoLlNo - Controllo del 2001 10.11.

Coordinate dei segnali, rilevate con GPS:
- BN99, 32TLR56084327, quota 3075 m;
- GCI, 32TLR56084327, quola 3075 O1.

Quota min. fronte: 3075 m

Segnale

Operatori: Daniele CrH·BERRO e Mauro P/\LO;\IBA

Controllo del 200\.09.18.

Le alte temperature escive hanno determinato la scomparsa
del notevole manto nevoso primaverile sino a 3100 m circa. Non
si segnalano panicolari variazioni morfologiche. La presenza di
abbondante detrito presso il segnale Cl rende difficoltosa la mi
sura. Alla dara del controllo era prescme un leggero strato di ne
ve recente e la fusione era ormai del rutto cessata a causa del no
tevole abbassamento di temperatura intervenuto dall'inizio di
Scncmbre.

138 Ghiacciaio di Aoui!lié

Direzione

misura altuale

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

precedente variazione

Quota min. fronte: 2820 m (A)

Segnale

Direzione

misura attuale

DISTANZE (in m)

precedente variazione

8N99 (sf)
GC11sf)

2900

265"
7

18.5
11 (1999)
26.5

-4
-8

Cl (51) 200" 22.5 12 -10.5 144 Ghiacciaio di Lavassey

129 Ghiacciaio di Lavaccitì

Operatori: Stefano BORNEY, Viviana VEI{TI-1UY e Fabrizio POLLlCINI

Controllo dcl2001.09.28.

Quota min. fronte: 2690 m (A)

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

attuale precedente variazione

Operatori: Francesca ORL/\NDt\NI e Antonio DEMt\lTEIS

Controllo del 2001.09.16.

La lingua è srrena ed allungata, con larghezza pari a 20 m e
spessore 5 m circa, scarsamente ricoperta da detrito. Innevamen
te residuo (spessore 1-2 m) ai due lati della fronte. Un crepaccio
anfaversa il ghiacciaio circa 15 m al di sopra della frante.

Segnale

$10 (cf)

Direzione

misura

167 163 -4

DISTANZE (in m)

5T3

Segnale

Direzione

misura altuale

105

precedente variazione

83 -22

145 Ghiacciaio Orientale del Fonti

Operatori: Stefano BORt,\'EY, Viviana VERTI-IUY c Fabrizio POLLlCINI

Controllo dcl2001.09.28.

Quota min. fronte: 2695 m (A)

Quota min. fronte: 2695 m (Al

146 Gbiacciaio Occidentale del fOlld

Operatori: Stefano BOR,"JEY, Viviana VEI{Tl-IUY e Fabrizio POLLlCINI

Controllo dci 2001.09.28.

DISTANZE {in m)

o
-2

66.5
t93.5

66.5
195.5

attuale precedente variazione

184"
147"

Direzione

misuraSegnale

PAt8 (si)
PAt8 (sf)

131 Ghiacciaio di Moncorvé

Quota min. fronte: 2910 m

Operatore: Marcino N1COLlNO· Controllo del 2001.10.03.

Non è stato possibile effettuare le misurazioni dai segnali
CG92 e 4CG92 causa innevamento residuo.

Notevole quamirà di detrito sulla paree fromale in corrispon
denza del segnale 2 CG92.

Coordinate dei segnali, rilevate con GPS:
- 2 CG9L 32TLR62554071, quota 2925 m;
- 3 CG92, 32TLR62904085, quota 2930 O1.

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

Segnale misura attuale precedente variazione Direzione DISTANZE {in m)

2CG92 (cf) 1400 74 43.5 (1998) -31.5 Segnale misura attuale precedente variazione

3CG92 (cf) 19D" 59 55 (1999) - 4 PR10 (di) l8D" 62 59 -3

132 Gbiacciaio di Monciai,. 147 Ghiacciaio di Soches-TSfll1teleina

Operatore: Stefano CERISE - Controllo del 2001 10.08.

Il ghiacciaio appare meno crepacciaw nella parte mediana.
L'avanzamenw è uniforme su lUlta la zona francale.

Operatori: Stefano BORNE\', Viviana VERTl-IUY c Fabrizio POLLlCINr

Controllo dci 2001.09.28.

Quota min. fronte: 2705 m (A)

Quota min. fronte: 2805 m

Segnale

CN99 (di)

Direzione DISTANZE (in m)

Direzione DISTANZE {in m) Segnale misura altuale precedente variazione

misura attuare prèC!3dente variazione
PA2 (cl) 24D" 128 128 O

;;4" 27.5 38.5 ii PR4 {ciì 2400 113 110 -3
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attuale precedente variazione Direzione D I S T A N Z E (in m)

6B.5 67 - 1.5 Segnale misura alluale precedente variazione
6B 66 2
67 67 O 1 (si) 1800 175 168 -7

73.5 70.5 3 2 (cl) 1800 BB.5 84.5 -,
B4 78.5 5.5 3 (di) 1700 81.5 BO -1.5

BO 77 3
77 77 O

132 110 -22
118 107 -11
101 101 O

148 Ghiacciaio di Golelta

Opcra[Qre: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 2001.09.07.

Nella zona del dissipatore dcstro la riduzione della massa gla
ciale metee a giorno porzioni sempre più rilevanti di substraw
roccioso (le «isole» della relazione 1988). Nella zona distale del
ramo sinistro sca emergendo una lunga dorsale rocciosa che sepa
rerà a breve l'attuale frome, riducendola a ghiaccio morto, dal
corpo principale.

Neve recente ha impedito l'osservazione del limite inferiore
c1ell'innevamento rcsiduo.

Con l'ausilio di un sistema GPS non differenziale e della CTR
della Ri\VA sono state ricavate le segucnri coordinate UTM e
quota delle srazioni fotografiche e di misura in uso:
• AZ16 32TLR487l4l28 q.2740
• l AZ· 1971 32TLR48784129 »2750
• 2 AZ· 1971 32TLR48794129 »2750
• 3 AZ· 1971 32TLR48804129 »2750
• 4 AZ· 1971 32TLR48814129 »2755
• <1>3 32TLR47984149» 2810
• 4>5 32TLR47994140» 2805
• 4>7 32TLR48014139» 2805
• <1>8 32TLR48024139» 2805
• <1> Il 32TLR48034138» 2805
• <1> 12 32TLR48044137 » 2805
• 1'3 32TLR48854l88» 2705
• Pl 32TLR48744192» 2706

Quota min. fronle: 2700 m (AI

189 Ghiacciaio det Ru!o/'

o10B

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

10B

alluate precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

Operatore: Roberto CARINO - Conrrollo dci 2001.08.30.

Proseguc l'arretramento generalizzato dclla fronte, seppure
con velocità ridotta rispetto all'anno scorso; si osserva, tuttavia,
una continua riduzione dello spessore del ghiaccio in corrispon
denza della fronte, specialmente in prossimità del segnale 2 (cf).
A riprova di questa sensibile fusione della massa glaciale, va se
gnalatO il notevole aumento di portata del torrente glaciale che
percorre la frame dal segnale 2 al segnale l.

Quota min. fronte: 2480 m

Ghiacciai del Gruppo del Rutor

A (PF·90·"m) (cf)

Con l'ausilio di un sislema GPS non differenziale e della CTR
della RAVA sono state ricavare lc segucnti coordinate UTM c
quote delle stazioni forografiche e di misura in uso:
• A(PF·90·l9,5m) 32TLR44714509 q.2455
• C4.81 32TLR45064489 q.2360
• F(PF.1994·1") 32TLR44694514 q.2485

Quota min. fronte: 2460 m (A)

DISTANZE (in m)

1850

1850

1850

1850

2000

200·
2000

2000

2000

2000

Direzione

misuraSegnale

1 . AZ 1971 (di)
2· AZ 1971 (di)
3 ~ AZ 1971 (di)
4 ~ AZ 1971 (di)
<1>3 (si)
46 (si)
<1>7 (si)
<18 (si)
<1>11 (si)
(1)12 (si)

Ghiacciai def Gruppo del Monte Bianco

Operatore: Alberto FU5IN,\Z· Controllo dci 2001.08.28.

Il rilievo ropografico della fronte (cfr. Fig. 1) è stato falto con
le Slesse modalirà dei cinque anni precedenti.

Il profilo della fronte è simile a quello dello scorso anno e,
nonos(nnte la presenza di detrito nelle zone centrale e sinistra,
permette misurazioni significative.

Dopo gli arretramemi più o meno accentuati degli scorsi an
ni, quest'anno la fronte presenta un avanzamenro irregolare (in
media 55 111): più accentuato sulln sinistra, discon[inuo al cenero,
appena rilevabile nella zona di destra. In particolare: nel sellore
sinisno l'avanzamcmo è di circa 20 m; nel settore centrale da 2 a
8 III e nel scnore di desua, in corrispondenza della convessità sul
gradino roccioso, è di 2 lll. Inoltre, si ha un arretramenro di 5-6
m in corrispondenza del raccordo tra questa convessità e la zona
cenlrale. Tali variazioni porrebbero essere dovute all'andamento
irregolare del subsrraro roccioso.

Si osserva ancora, per quasi [Ulla la lunghezza dci gradino
roccioso della zona centrale, ghiaccio fossile ancora proteno dal
l'abbondante detriw, residuo della lingua negli anni prccedenti.

Quota min. fronte: 2652 m

Ghiacciai del Gruppo Traversière·Gr. Rousse·Gr. Sassière

155 Ghiacciaio det Ton'eu!

Operatore: Fabrizio POlLlCJNI - Controllo dci 2001.08.25.

Il limite dell'innevamento rcsiduo si colloca intorno alla quo
ta 2900. Si sono conservati nevai anche presso la regione fronrale.

Quota min. fronte: 2640 m (A)

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

Segnale misura alluale precedente variazione

A (si) 2250 B7 81 -6
B (PF-89·41 m) (cl) 2400 9B 91 -7
C (PF·93·36m) (di) 2200 136 136 O

172 Ghiacciaio di P/atles des Chamois

Operatore: Fabrizio POlllCIl\'1 - Controllo dci 2001.09.30.

Neve residua e recente hanno impedito le misure strumenrali
sui ghiacciai dell'alra Valgrisenche (Mcridionale di S. Manina,
Bassac e Gliaireua).

221 Ghiacciflio di Thollles
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219 . Ghiacciaio della Brcnva, staz.
foto «Rifugio Benone» a quota 2010
Ill, coord. 32TLR42997567 (24,30)
(foto A. FUSINt\Z, 23.08.200 I); vista

panoramica. GClIcra/vicw.

232 Ghiacciaio Orientale di Cruelltl

Operatore: Gian Luigi Gt\D1i\' . Controllo dcl200I.lO.02.

235 Gbiacciaio di Pré de Bar

Operatore: Albcno FU5IN,\Z . Controllo dci 2001.08.18.

Quota min. fronte: 2550 m (A)

DISTANZE (in m)

Segnale

GG 94 (cf)

174

Direzione

misura aUuale

39

precedente variazione

3f (f999) - 7

11 rilievo lopografico della frollle Cefr. Fig. 2) è s[nlO funo con
le sresse modalità dci cinque anni precedenti.

11 profilo è nena nella pone centrale, tfa le qUQ[c 2077.5 (dc
stra idrografica) e 2090.5 (sinistra), mentre alle due estremità il
ghiacciaio è copeno da detrj[Q l'ili abbondame. non tale però da
impedire misure significative del margine. Nella pane in sil1istra~
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Fig. l - Rilievo Iopografico clelia fronte del Ghiacciaio di Thoules. Topograpbic survey 0/ tbe snolil.

quest'anno essa è di nuovo diminuira, con un riliro medio di cir
ca 165 melri.

Quota min. fronte: 2075 m

frontale è evidente una rientranza già manifestulasi lo scorso ano
no: essa corrisponde all'unica pane deUa cola(3 che, più in alto. è
scarsamente capcna da detrilo; potrebbe essere qucSla minore
protezione superficiale a permeuere in quel s,cuore una fusione
più accentuata. La frome si è uhcriormcmc appiauila in [UU3 la
sua larghezza, mantenendo comunque la canmerisrica gobba sul
laro destro.

Dalle misure faue risulta, come per gli anni scorsi, un regres
so medio più accentuato sul lato sinistro. Tnolcre. mentre nel
corso dci 2000 la sua velocità era aumentara rispetto al 1999,

Segnale

PF '97 (dI)
Glac '95 (cl)
PF '98 (si)

Direzione

misura

320"
320"
320"

attuale

84
114
67

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

precedente variazione

73 - 11
95 -19
47 -20
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234 - Ghiacciaio del Triolct, staz.
faI. F2GG96 a quota 2430 m, cOOl-d.
32TLR48108270 (24x36) (foto G. GA
DIN, 02.10.2000; vista panoramica.

Gcneral view.

ALPI PENNINE 265 Ghiacciaio di So/alscI

259 Ghiacciaio di Tza de Tzan

Ghiacciai del Gruppo Gran Becca di
Blanchen-Grandes Murailles

Operatori: Nlarco TESORO c Laura VILLA VERCELL/\

Controllo dcl2001.09.DB.

La porta glaciale, formatasi negli anni precedenti, è. crollata.
Dal sentiero verso il Rifugio Aosta è osscrvabile la formazione di
un inghiottiroio.

U segnale ACS I non è stato più utilizzato in quanw ormai
troppo disrame dalle fronte.

Quota min. fronte: 2540 m (A)

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

Opcratori: Maurizio BILLO c Michclnngclo CILU

Controllo del 2001.08.26.

Il ghiacciaio è stato finora oggeno di osservazioni solo quali
cadve. L'innevamenro residuo copre la pane alra del ghiacciaio,
lasciando libera la fronte; sui lati e dinanzi alla frame permango
no alcuni nevai_ Il crepaccio tcnninale è nenamente distinguibile.

La fronte si presenta molto cl'epacciata. Essa è anes[ata su di
una soglia rocciosa a quota 2600 (C), che sbarra completamenre
il vallone occupato dal ghiacciaio. Dalla zona centrale della fron
te fuoriesce un torrente che alimenta il Bmhier.

Per le riprese fOlografiche è stata posta una nuova stazione
denominata LBG l, poichè le precedenri non sono state rintrac
ciate. Essa è simata su di un dosso roccioso a guora 2680 m (C)
sulla des[l-a orografica del vallone, coord. 32TLR877860.

Nel senore laterale destro del ghiacciaio, raggiungibile age
volmente dalla stazione fotografica, è stata posto il segnale di
misura LOBlGIL, identificato da un grosso ameno in prossi
mità di un lagheno alimentato dalle acque di fusione (coord.
32TLR878860, quota 2733 m (A).

Quota min. fronte: 2600 m (C)

-6867 (1997)135

alluale precedente variazione

356"

Direzione

misuraSegnale

2MCR '94

Operatori: Marco TESORO c Laura VII.LA VERCELLI\

Controllo del 2001.09.08.

La lingua mediana è coperta di derrito nella parte frontale. I
segnali M108 '90 (cf) e MTM2 (dD non sono scari rirrovad e si
presume siano stati asportati dalle forti precipitazioni dell'autun
no 2000.

Gbù/cciaio des Grandes MuralI/es

Quota min_ fronte: 2340 m

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

precedente variazione

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

37.5

alluale

Direzione

misura

Ghiacciaio di Cl'élon

Segnale

LOBIGIL (di)

Opcrntori: Luigi MOTI,\ e Michele i\oIOTIA

Controllo dci 2001.09.10.

La parte superiore del ghiacciaio, completamente innevata e
aumentala di volume, è nuovamente congiunta alla parte inferio
re. In quest'ultima si è completata l'unione delle placche di
ghiaccio (separatesi nel 1999) cominciata nel 2000, e il ghiacciaio

279,[

165 (1998) -50

precedente variazione

215

alluale

Direzione

misuraSegnale

1 MCR 95

260
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Fig. 2 - Rilievo (Opografico deUa fronte del Ghiacciaio di Pré de Bar. Topogmphic S/{rvey o[ the moti/.

Operatori: Luigi MOTTI\ c l\olichclc Moni\
Controllo del 2001.09.10.

280 Gbiacciaio dei ]umeoux

ha riacquistaro le dimensioni del 1996. TI limite inferiore della
frotUe è assai incerro pcrchè essa, salvo che in sinistra oragrafica
davanti ai segnali, in pane si perde nel detrito, in parte è masche
ram da neve residua.

Si sono riposizionati i segnali con GPS, errore di misura lO
m. Le nuove coordinate risuhano:

94 AI: 32TLR91578764, quota 2615 m;

94 BI: 32TLR91538767, quota 2610 m.

Quota min. fronte: 2650 m

Segnale

94 A1 (cl)
94 B1 (sI)

Direzione

misura

253"
200"

attuale

3
14

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

precedente variazione

39 (1994) 36
42.5 (1997) 28.5
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Precipi(m~ioni ncvose (in cm)
all'osservatorio meteorologico di D'Ejola (\850 m)

mento residuo è stato superiore a quello della scorsa estate, con
limite inferiore a 3000 Ol. infaui, i Ghiacciai d'Indren e Netscho,
aUa fine della stagione estiva si presentavano ancora parzialmente
innevati.

Nelle seguenti tabelle comparative vengono riportati i valori
delle precipitazioni nevose e temperature medie estive.

Forti apponi valanghivi hanno ricostituito buona pane della
zona d'alimentazione, nel 1999-2000 quasi scomparsa, riporran
do il ghiacciaio all'estensione del 1996-1997. Si nOli che la fronte
è molto avanzata rispetto al 1996, effetto probabile di un'aumen
tata velocità di scorrimento a causa della grande quantità di ac
que di fusione presente lo scorso anno. Il ghiacciaio appare quasi
completamente ricoperto di neve residua, che colma gli enormi
crepacci formatasi nel biennio precedente, mascherandoli quasi
completamente. Alla data del sopralluogo il deflusso idrico era
assai basso, contrariamente al 2000. Il segnale MOO, posto molto
vicino alla frame in previsione di un suo ritiro, è stato inghiorrito
dall'avanzata; sulle rocce montonate della stessa area si è POStO

un segnale più arretrato, con vernice blu: B2001 (dE), coord.
32TLR91688827, quota 2637 m (GPS). Si sono verificate le coor
dinate degli altri segnali con GPS a precisione 10 m, ottenendo i
seguenti valori:
91 G: 32TLR9 I70883 I, quota 2525 m;
85 A: 32TLR91708826, quora 2549 m;
96 F: 32TLR91708824, quora 2610 m;
86 D: 32TLR91738824, quora 2670 m.

Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
l'viaggio
TOlilli

199912000

17
72

140
20
36
67
67

5
428

2000/2001

15
162
40
56
74

120
ff
6

484

media 1961 1990

18
75
90

102
ff2
ff9
101
27

644

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

Segnale misura attuale precedente variazione

85A (d') 310" 16.5 53.5 37
86 D (dI) 40 27.5 31.5 4
96 F (dI) 3050 13 22.5 9.5
91 C (cl) 3140 6 41.5 (1996) 35.5
B 2001 (dI) 3300 5

Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa

OSSERVAZIONI GENEIl.J\LI

t\ CURA DELL'OPERATORE \X'II.LY MONTERIN

Le precipitazioni nevose autunnali, invernali e primaverili,
sono state particolarmente abbondami sopra i 2000 m e !'inneva-

Prccipitazioni nevose (in cm)
alla slil7.ione pluviometrica ENEL del Lago Gnbiel (2340 m)

1999·2000 2000/2001

Ottobre 50 85
Novcmbre 102 177
Dicembre 80 64
Gennaio 12 78
Fcbbraio l6 50
Marw 88 120
Aprile 186 25
Mnggio 14 68
Tmali 568 667

178

297 . Ghiacciaio Gnlllde di Verra,
staz. far. SF-ST a quota 2473 m,
coord. 32TIVIR45083755 (24x36) (fo
to D. BERTOLD, 26.10.2001l; prose
gue la riduzione dell'estremità fronta
le, in media 43 m rispetto al 2000.
Average relretl/. 0/ g/acier Sl/olII siI/ce

2000 is aboNI 43 ili.



Temperature medie estive (in °C)
all'osservatorio mctcorologico di D'Ejola (1850 m)

Quota min. fronte: 2415 m

Bacino: TOCE-TICINO-PO

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

-49.598.5 (1999)

precedente variazione

148

altuale

Direzione

misuraSegnale

1995 (sI)5.8
9.8

12.6
11.8
9.4
5.4
9.3

media 1961-19902000 2001

. Maggio 7.7 8.9
Giugno 11.3 10.8
Luglio 10.4 13.0
Agosto 12.6 14.1
Settembre 9.9 6.9
Ottobre 4.2 8.1
Medie 9.3 10.3

OSSEHVAZIONI GENER/\LI

A CURA DELL'OPERATORE ALVARO MAZZA

297 Ghiacciaio Grande di \ferra

Operatore: Davide BElrrOLO - Controllo del 2001 10.26.

L'innevamemo recente, di debole spessore, ricopre solamen
te la superficie glaciale e non ostacola le misure.

Prosegue la trasformazione morfologica della framc segnalata
l'anno precedente; la digitazione destra, ricoperla da delrico, è
ormai rido([a ad un lembo di ghiaccio mono, privo di cominuirà
con la massa glaciale.

Anche quest'anno, con la collaborazione del Scrvizio Difesa
del Suolo della Regione Auronoma Valle d'Aosta, è SlaLO nuova
mente condono il rilievo della zona frontale dell'apparaLO mc
diante GPS differenziale (cfr. Fig. 3).

Nonoscante le condizioni meteorologiche e d'inncvamento
complessivamence favorevoli, anche quesc'anno si è riscontra LO
un arrerramento dci margine froncale ed una riduzione in poren
za del dissipacore. A tale proposiro, è opporTuno sottolineare che,
poichè il rilievo del 2000 è stato condouo nel mese di Agoslo,
una pane dcl1a diminuzione della massa glaciale misurata que
st'anno potrebbe essersi verificata in realtà nei mesi di Se([embre
e Otrobre dell'anno scorso.

Quota min. fronte: 2572 m (T)

D l S T A N Z E (in m)

lJ fano saliente della campagna glaciologica 2001 è la consta·
tazione di un possibile surge del Ghiacciaio del Belvedere (325).
Questo, in fase di moderaro ritiro nell'estate del 2000, presenta
improvvisamente un sensibile incremenro di spessore (quindi di
sezione, di velocità e di crepacciatura) che ha già raggiunto il Bel
vedere e le fronti delle lingue, sia pure con Hvanzamemo minimo
della lingua di sinisrra. Tale sposlamento di massa verso va ile è
legato verosimilmente alla miscela di detrito roccioso e ghiaccio,
proveniente dalla parete NE del M. Rosa dal 1997; si deve infatci
escludere l'effetto delle abbondanti precipitazioni nevose, iniziate
nell'Onobre 2000 e pronauesi fino al Maggio 2001, e quindi
troppo recenti.

L'innevamento residuo è notevole, in relazione ad una stagio
ne fredda particolarmente ricca di precipicazioni. Al Rif. Gaspare
Oberro (CAI-Ivlacugnaga), 2796 m, l'innevamento superava già i
3 m a merà Novembre e presentava questo valore ancora verso
fine Maggio.

Inalterati i metodi di rilevamento, come specificato nelle
«Osservazioni Generali» del 2000. Circa il posizionamento GPS,
si ririene miie comunicare che, in base all'claborazione di dati ri
cavati da 90 stazioni di coordinate note, la correzione di quota è
di 33.5 m; l'errore residuo di quota, rispetto ai valori noti, è nel
l'ordine di -5/+10 m, inferiore a quello commesso nella determi
nazione dell'ahitudine mediante altimetri barometrici, il cui fun
zionamento è troppo lcgalO al fauore cemperarura.-43326369

attuale precedente variazione

356'

Direzione

misuraSegnale

C (cf)

304 Ghiacciaio del Lys
321 Ghiacciaio Settentrionale delle Locce

Operatore: \X/ illy MONTERIN . Controllo dci 2001.10.22.

Prosegue la fase di arretramenlO fromale e la riduzione di
spessore di tuUa la lingua glaciale, con un aumemo della copertu
ra morenica. La bocca glaciale da cui sfocia illOrrenre si presenta
sempre più ampia.

Quota min. fronte: 2355 m

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

Segnale

M. 2000 (cf)

Direzione

misura

10'

altuale

119

precedente variazione

105 -14

Operatore: Alvaro tvl,\ZZI\

Controllo del 2001.07.03,08.02 e 08.26.

Abbandonate definirivamente le misure lacerali a causa della
copertura morenica tocale del margine del ghiacciaio. Effetcuata
una nuova misura dal segnale «c» a 42 m in direzione 155 0 da
AM-92, risalente ai rilevamenti del VA\Xf-ETHZ di Zurigo
(983/84); coo,·d. 32TMR15858855, quota 2213 m (GPS corretta
e A). Determinale nuovamente le coordinate del segnale AM-92,
con migliore configurazione satellitare GPS, che ora risultano
32TMR15878843. Inn~vamento quasi wtale da neve residua aUa
dara della cerza visita. Scivolo frontale poco marcato, parzialmen
te copeno da morenico, al1'ultima visi ca.

Bacino: SESIA-PO Quota min. fronte in acqua: 2210 m (CTR, A)

Opcrawrc: \,\'i1ly MONTERIN - Controllo dci 2001.10.17.

Tutta la fronte del ghiacciaio si presentava in complero disfa
cimento, con frequenti distacchi di blocchi di ghiaccio.

312 Ghiacciaio delle Piode

Segnale

AM-92

"C" (ETZ)

Direzione

misura attuale

152
196

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

precedente variazione

146 -6
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RILIEVO DELLA ZONA FRONTALE DEL GHIACCIAIO GRANDE DI VERRA
Scala 1:5000

Coord. UTM Ellissoide EUR-I 1950
Equidistanza curve di iivello: 5 m

\
\

\
\
\

\
\

\
I
\

I
I
I
!
I
I
)

/
/

/
/

/
/

I

Limite frontate attuale (2001-10-26)

Margine frontale da rilievo del 2000

Margine frontale da rilievo CTR R.AVA. 1975

Margine frontale da rilievo CGI-UIPO (Valtz e De Gemini)-1956

Linea di cresta morena dx in formazione

Linee di cresta degli argini morenici principali ("Piccola Età glaciale")

Massa glaciale ricoperta da materiale morenico

L' Davide Bertolo (CGI), Barbara Anello (R.A.V.A.-S.D.S.)
(2001-10-26)

----------
Fig. .3 - Rilievo topografico della fronte del Ghiacciaio Grande di Verra. Topograpbic survey 0/ tbc S11oul.

180



323 Ghiacciaio del Monte Rosa

Opcrarorc: Alvaro 1\lII\zz/\
Controllo del 2001.07.03, 08.02 c 08.26.

Continua il crollo di rocce c, in parte, di ghiaccio, in destra
idrografica del ghiacciaio. La nicchia di distacco della frana ha
una qUOla superiore ai 3600 m circa; la frana, che continua ad
erodere il margine destro del ghiacciaio, si è nOlevolmente allar
gata, con attività perahro diminuila rispetto alle scorse estati. Le
polveri derivanti dai crolli di roccia hanno ricopeno la superficie
del ghiacciaio sottostante (Belvedere), favorendone la fusione.

Quota min. fronte: 3300 m circa (C)

325 Ghiacciaio del Belvedere

Operatore: Alvaro MI\ZZA

Controlli dci 2001.07.03, 08.02 c 08.26.

Alcune osservazioni eseguite in data 3 Luglio 2001 c confer·
mate in visite successive, su segnalazione di M. Midali e R. Maro·
ne, portano all'ipotesi di un Stlrge del Ghiacciaio del Belvedere,
legato all'accumulo di una miscela detrito roccioso.ghiaccio, con
densità superiore a quella del ghiaccio. Si constata un nenissimo
incremento della quota superficiale del ghiacciaio (20-30 m) a
valle della zona di impacco del materiale franato; unitamente alla
notevole crepaceiaLUra, esso è indice di un aumento di velocità.

In relazione a tale siwazione sono stali iSlituiti due punti di
misura supplementari:
- ponticeLlo in legno (estremo Est) a valle dcll'Alpc Pcdriola,

caord. 32TMR16188974, quota 2042 m; distanza dalla fronte:
161 m in direzione 265°.
CappeLla Pisati, quota 2117 m; distanza dalla fronte: 21 m ± l
m in direzione N.

Lingua principale: fone innalzamemo della vena centrale del
ghiacciaio, a mome della «Breccia Pedriola», dell'ordine di 30·45

m, indice della propagazione di un'onda cinematica che ha già
raggiunto la morena del Belvedere, ove la superficie del ghiac
ciaio si è innalzata di 12 m (± 2 m). Per la prima volta, a memoria
d'uomo, ii ghiacciaio sporge oltre la morena destra deposta a
monte del Rif. Zamboni-Zappa ed è visibile dallo stesso. Ai piedi
della parete NE del M. Rosa, a qUOla 2150 m circa (C), si è foro
maca una pozza d'acqua di dimensioni variabili.

Fronte Pedriola: gradualmente ridotla la parete di ghiaccio
nel corso degli anni, e del (Uno spari ca nell'estate 2000, quest'an
no è riapparsa quasi venicale, alta più di 40 m, crepacciam, in re
lazione al forte innalzamemo della superficie della lingua princi
pale del ghiacciaio. Vi è nuovametHe la possibilità di formazione
di una piccola lingua; torrente di ablazione torbido.

AUa prima visita la parete di ghiaccio distava 160 m dall'e·
stremità Sud del potHicello in legno che dà accesso alJ'Alpe Pe·
driola (coordinate 32TMRI6178973). Alle visite successive la po
sizione della base della parete risultava immumta.

Ungua destra: neuo l'aumento di spessore, con apparizione
del ghiaccio nella pane alta del ripido scivolo frontale, sempre
quasi completamelHe capena da morenico. II pianoro erboso ano
tistante il piede dello scivolo frontale è quasi scomparso. Rimane
il momiceUo morenico quotato 1821 m su CTR-Piemonte. In da
ta 15 Onobre (informazioni personali di M. Midali) dal ghiac·
ciaio cadono pietre di varia pezzarura sulla pista da sci che corre
parallela al margine sinistro del ghiaccio stesso. La morena latera·
le sinistra è pressoché sparita a causa dell'espansione laterale del
ghiacciaio.

Lingua sil/istm: in data 30 Maggio 2001 (stessa fonte di infor
mazioni) si è verifiCato un avanzamento di 6 !TI circa della fronte
sinistra; si traua probabilmente del normale avanzamento inver
nale. La lingua non presenta crepacciarura a valle di 1900 m cir
ca. 11 lieve progresso, rispetto aUa posizione dell'estate 2000, è
confermatO alla data della misura. t: verosimile che l'onda cine
matica arrivi a questa fronte nei prossimi mesi.

Limite del nevato: auorno a 2600-2700 m, difficilmente valu
cabile causa crepacciatura.

325 - Ghiacciaio del Belvedere, SlllZ.

fOL «Cappella Pisali» a quota 2117
m, coord. 32TMR16028963 (24x36)
(foto A. MAZZA, 13.08.200]); la su
perficie del ghiacciaio si è innalzata
oltre la cresca deUa morena desrra; il
fenomeno porrebbe essere classificato
come surge ed attribuito aUa minore
ablazione a causa deUa concinua ca
duta di materiale detritico sul ghiac
ciaio daUa parete NE del /\tlolHe Rosa.
G/acier sw/ace has mised ahove tbe
top olright moraine; tbis event might
he c1assified as a SlIrge ami caused hy
lesser ahlation due to tbe contiuuol/J
lali olrock dehris on the glacier sur-

lacelrom the NE walL olM. Rosa.
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Quota min. fronte: 1785 m (Al Quota min. fronte: 2275 m

Direzione D I S T AN Z E (in m) Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione Segnale misura altuale precedente variazione

5 (sf) 2050 77 82 5
PV 1996 (cl) 230· 83 81 (1998) -2

SF.87 (') 2000 116 122 6

• Altezza dello scivolo frontale: 60 m ± 2 m

356 Ghiacciaio Mel'ldiol/ale di Hohsand

Quota min. fronte: 2705 m (A, sellare centrale))

Opcmrol'c: Alvaro J\olt\ZZA - Controllo dcl2001.D8.29.

Determinate le coordinate del segnale 4b: 32TMS26220513,
quota GPS (cOlTella a -33.5 m): 2701 m. Lieve avanzamemo
condizionato dalla persistenza del mamo nevoso a rine Luglio.

Ghitlcciaio Settentrionale di AI/dalla336

3N
4b

Segnale

Direzione

misura

3300

330·

altuale

25
42

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

precedente variazione

29 4
46 4

ALPI LEPONTINE

Operatorc: Paolo VAUSA' Comrollo del 2001.09.02.

Il regresso è diminuito rispetto agli anni precedemi, mentre
lo spessore del ghiaccio, misurato con segnale posto sulla veni
cale del pilastrino del Vannino 02TMS49223858, quota 2700 m
circa) è aumentato di circa 2 m rispeno a12000.

La copertura nevosa residua è continua al di sopra dei 2700
11l cd intermittente fino a 2600 m, grazie alle abbondantissime
precipi[azioni dell'inverno.

Alcune frane cominuano a scendere dalla Puma Lebendun
poco a monte deUa fronte in destra idrografica, ma il maceriale è
composto prevalentemente da grossi blocchi, con formazione di
coni di ghiaccio.

Si sono formaci due wrremi epiglaciali sui due versami .della
frame. Il torrente principale di fusione continua a spostarsi ver
so Oves( e appare ora centrato rispetto alla fronte ciel settore
orientale.

Ghiacciai del Gruppo Arbola-Monte Giove

347 Ghiacciaio dell'vEonte Giove

Opcrarore: Paolo Vt\L1St\ - Controllo del2oD1.08.26.

Le frane che si sono sviluppate sulla morena frontale del set
tore occidemale nel 1997, si sono per ora arrestate. È in aumemo
la copenura di materiale morenico su entrambe le franti dei due
settori, occidentale e orientale.

Quola min. fronte: 2480 m (A)

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

.. 1997.. (di) 190· 97 90 - 7
"PV97" 2100 • 84 66 -18
.. 1998=0.. 200· 67.5 49 -18.5
«2000=27" 2000 45.5 27 -18.5

• Azimut variato rispetto agli anni preccdcnli
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336 - Ghiacciaio Settentrionale cii
Andolla, staz. far. SF79AM a quota
2675 m, COOl·d. J2TMS26J805 t 6
(24x36) (foto A. MAZZ", 29.08.2001);

vista complessiva. Gel/eral view.



}57 Gbiacciaio Settentrionale di Hobsand

Operatore: Raffaella OSSOLA - Controllo del 2001.09.02.

Notevole l'assottigliamento del lato sinistro del senore ter
minale a ridosso clelia parcte N dell'Hohsandhorn o Punta del
Sabbionc. Pur essendo evidente il punto di uscita deUe acque, la
copenura morenica deUa frome è pressoché totaJe.

Quota del limite inferiore dell'innevamcnto residuo intorno
ai 2800/2850 111.

Quota min. fronte: 2550 m (A)

mità delle due piccole finestre rocciose situate nella parte orien
tale dei bacino di accumulo e attorno al grande !1lmatak ccnlra
Ic). La frontc ha subito un ultcriore, lievc ritiro (pochi m); il mm
gine è ora netto e la sua quota minima può quindi essere definita
con maggior precisione. Una piccola frana intercssa il settore
occidentale dei bacino superiore.

Quota min. fronte: 2575 m

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

Segnale

96 (sf)

Direzione

misura

2600

altuale

36

precedente variazione

f7 (1998) - 19

371 Gbiacciaio JV!cridioJt(tle di Suretta

ALPI RETICHE

SETTORE LOMBARDO

(Coordinawre: BARONI prof. Carlo)

ALPI LEPONTINE

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Tambò-Stella

365 Gbiacciaio dci Pizzo Perrè

Operatore: Emanuele CONGIU - Controllo dci 2001 10.\3.

Alla fine di Agosto il ghiacciaio è completamente coperto di
neve residua, fatta eccezione per alcuni limitati senori (in prossi-

Operatore: Emanuele CONGIU - Controllo del 2001.08.25.

II ghiaccinio è completamente coperto dalla neve, che si spin
ge a valle del segnale PignanelJi del 1953. Il manto nevoso, SO[(O

posto a rilievo nivologico, è conlinuo e compatto, con spessori
che mediamente si anestano sui 200 cm. Alcune frane si osserva
no nel seltore occidenlale (erano già presenti a Luglio) e in quel·
lo di NE. È stato posizionato un nuovo segnale (P.Ol, triangolo
rosso e ameno di richiamo), su banco roccioso affiorante, meglio
allineato rispetto al precedente, già in utilizzabile lo scorso anno.
La sua posizione è in linea con la SF 005 (10°) e disla circa 50 m
dalla fronte, peraltro non reperibile in quanto copena da oltre
150 cm di neve residua. Si provvede al rilievo topografico dei
ghiacciaio medianle GPS.

Ha collnboralo Paolo Piccini.

Quota min. fronte: 2690 m

}7I - Ghiacciaio Meridionale di
Smetta; (24x36) (foto E. CONGIU,
25.08.200I). Il ghiacciaio è completa
mente coperto di neve residua, che si
spinge anche oltre la fronte. l'be gla
ciel' is compleuly covered by residual
molV tbai descel1ds belo/{) the front.

183



Bacino: ADDA-PO Quota min_ fronte: 2625 m

DISTANZE (in m)Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia
Segnale

Direzione

misura attuale precedente variazione

399 Ghiacciaio Orienla/e della Ras;ca 3 (cl) 55" , 303.5 303.5 .. o

OpCnlrore: Carlo LOXt\RDO - Comrollo de12001.09.0S.

Nonostante l'abbondante c quasi completo innevamemo resi
duo (che occuha i segnali di misura), in nmi i sClIori si riscontra
no riduzioni volulllcnichc. L'assottigliamento è molro pitl marca
lO in destra idrografica, essendo convogliati sul lato OppOSlO i
contributi valanghivi pill cospicui; la comrazione in qucsco SC[(O

re provoca una evideme dislocazione della frome. Nella sefaccata
è visibile pcr la prima volta non solo ilfil'J/, ma anche ghiaccio vi
vo. La placca sospesa superiore (sinisrra idrografica), nonostante
il poccme inneVflmcmo (fino a circa 5-6 111 di spessore), rimane
separata dal l'esro del corpo glaciale. Si presume un lieve arretra
memo della rromc.

Hanno collaborato Gianni Grazzi Lonardo e Luca l'rada.

Quota min. fronte: n.v.

• Nuovo azimul
•• Misura rilevata con azimut 32~

411 Gbiacciaio Orientale di Cass(lIldm

Operatore: Virgilio Mt\lUt\NI . Controllo dci 2001.09.13.

Questo ghiacciaio tende ormai a suddividersi in due pani di
stinte: quella superiore, che costituisce il ghiacciaio vero c pro
prio (che gode di alimentazione dircua e valanghiva dalla parete
Sud del Monte Disgrazia) e quella inferiore, residuo dell'antica
lingua (alimentaca dalle valanghe che si originano dalla costa roc
ciosa che sorregge ii Ghiacciaio Superiorc di Cassandra). l due
corpi glaciali sono coperti da notevoli campi di neve residua, che
si estcndono verso l'allo a riempire completamentc lo streuo ca
nale di collegamemo e, verso vnlle, sino alla zona fromale, rico
pcrta di dell'id. Non è stato pcrtanto possibile escguire le misura
zioni delle variazioni frontali.

408 Ghiacciaio di Predal"Ossa
Quota min. fronte: 2740 m

Operatore: Massimo URSO - Comrollo dcl2001.09.0S.

Il ghiacciaio è complcramente capena di neve residua, com
presa la maggior parte dei crepacci. L'accumulo valanghivo è
panicolarmeme consistente in sinistra idrograrica, dove lUui i co
noidi risultano penamo ampliati c moslrnno larghi crepacci ter
minali. Anche nella zona superiore dei ghiacciaio, dove si assiste
dn nlcuni anni al gradwlle distncco della porzione sommitale, si
osserva il parzinle ricongiungimemo delle due subunità, per l'ap+
posizione dj un ampio c compatto pendio nevoso che ha nuova
mente coperto pane del versallle roccioso.

419 Ghiacciaio del Disgrazia

Operatore: Virgilio M/\IlIi\Nl - Controllo del2001.0S.25.

Solo nel senorc celllraie la colala nppare parzialmcme sco
pena, ma sul res(Q del ghiacciaio si osserva una cohre di neve re
sidua; dal senore occidentalc la ncvc si spinge per mollc decine
di !TI a valle dei limite frontale, occultandolo. I pendii glaciali di
tCSlala appaiono (Uui ampiamente ricostituili, in particolare la
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408 - Ghiacciaio di Predarossa; smz.
fol. 201 (24x36, 28) (folO M. URSO,
08.09.2001). Il ghiacciaio è copeno
da cospicui apporti di valanga che
ampliano la superficie di accumulo e
ricongiungono la porzione superiore
:t quella inferiore, in via di separazio
ne negli anni scorsi. Tbe glader is
wù/el)' covered by aval(l11cbe deposits
that elllarge tbc acclIJJJulalion area; tbe
"pper alU/lower portiom 0/tbe glacier
are more cOIl1/ected 'ban in tbe past.



Quota min. fronte: 2560 mporzione sommilalc orientale dei ghiacciaio, soteostante la parete
Nord dci M. Disgrazia. Nella Val Sissone si è venuto a creare un
vasro residuo nevoso di origine valanghiva.

Segnale

Direzlone

misura

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

attuale precedente variazione

Quota min. fronte: 2385 m GCB4 (sI) •
PPR9B (cf) ••

40"
400

2BO
70

230 (1999)
54

~50

- 16

422 Ghinccinio deL 5issone

• Lobo orientale
.. lobo occidentale

Operatore: Virgilio l'vlt\RJI\NI . Controllo Jcl2DOI.D9.07.

Il ghiacciaio è ricopeno di neve residua, che si estende anche
alle aree recentememe abbandonate, soprattutto in sinistra idro
grafica. Il nevalO risulta uniforme e continuo, e si congiunge con
quello che interessa il vicino Ghiacciaio Sud-oriemale di Cima di
Rosso, riprislinando, almeno per una slagione, l'amico aspeuo
dei due apparati, un tempo collegati. Misure alla frame non si·
gnificalive per effcuo della coperrura nevosa dci margine.

Quota min. fronte: 2625 m

Ghiacciai del Gruppo del Bernina

432 Ghinccinio Inferiore di Scersceu

Opermore: Valeria PANEIU - Controllo dci 2001.09.06.

Neve residua su olrrc il 90 % della superficie, localmente con
spessori di alcuni m. Restano parzialmente a giorno le fromi dei
due lobi del ramo seuemrionale, che appaiono ancor più smagri
te e arretrate rispeuo al 2000. Molta neve residua cela invece la
frastagliara sagoma della frome meridionale, a valle della quale si
notano numerosi e vasti nevni. Sono slate rilevnre le coordinare
GPS dei seguemi pumi:ji"Ol1te centrnle: 56° 21.10' N· 09° 52.14'
E; segllale esso: 460 21.11' N - 090 52.38' E; frolile N: 460 21.13'
N - 090 52.29' E.

Hnnno collaboralO Roberto Peja, Bruno Rosa e Mario Buni.

Quola min. fronte: 258~ m

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

Segnale misura aUuale precedente variazione

CSBO (cl) , 3000 190 170 -20
LA97.2 (cf) •• 290" 25 20 - 5

Lobo settentrionale, principale
lobo meridionale (segnale erroneamente indicato come ALGC93.1 nel 2000: il segnale
lA97.2 ò in uso dal 1997 in soslituzione di quesrullimo)

433 Ghincciaio Superiore di Scerscell

Operatore: Valerio Pt\NEIU - Controllo del 2001.09.06.

L'innevnmemo residuo sul bacino di accumulo ha uno spes
sore di oltre 270 Clll. Qualche placca di nevnto è visibile anche
nell'ambito della seraccata occidentale. Quest'ultima è in ulterio
re, marcato smagrimemo, con tre affioramenti rocciosi che deli
mitano quattro digimzioni, ancora collegare alla fronre, copena
di detrito. Il ramo orientale è suddiviso in due lobi divergenti
che, a cnusa di ripetuti crolli, presentano Illuri verticali che si
insinunno in altretrame forre rocciose, daIJe quali fuoriescono
copiosi (orrenti ablatori. Nonostante l'annata di bilancio assai
positiva, dunque, le fronti del ghiacciaio appaiono ancora in fase
di evidente ridimensionamento.

Hanno collabomro Mario Butti, Robeno Peja, Bruno Rosa e
Stefania Alberti.

435 Ghiacciaio di Cnspoggio

OpcrulOl'c: Sirnona ALBERT! - Comrollo del 2001.09.06.

Il ghiacciaio si presenta completamente coperto di neve resi
dua c da una coltre recente di circa \0 cm di spessore. La fronte
è raccordata con il fondo del vallone mediante neve di valanga di
nmevole estensione c spessore (ohre 1.5 111), che copre i lembi
di ghiaccio morto rivestiti di detriw, abbandonnti nel corso del
recente ritiro.

Hanno collaboraw BrUllO Rosa c Valerio Paneri.

Ouota min. fronte: 2710 m

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

Segnale misura aUuate precedente variazione

MA97. I (dI) 1180 59.5 41 (1998) -18.5

439 Ghiacciaio OccidentnLe di Pellnria

Operatore; Guido CHASTA - Controllo dci 2001.09.27.

La neve dell'annata permnne su gran parte del ghiacciaio,
giungendo sino n circa 2800 m di quocn nel settore occidentale c
risalendo poco oltre i 2950 m sulla colata centrale. Alcuni residui
di valanga e accumuli di neve ventata permangono anche attorno
alla frome, in parte capena nei pressi dei segnale G97. Gli spes
sori sono notevoli e privilegiano le grandi spianate intermedie.
Qui, olrre i 2900 m dj qllom, va aumenrando la potenza della co
lam centrale, proveniente dalla zona di tnlllsAuenza in origine dal
Ghiacciaio Gl'iemale (Passo del Sasso Rosso): le emergenze roc
ciose evidenziatesi negli anni scorsi in queste zone tendono così a
ridursi o a scomparire. Nel contempo, la parte inferiore della lin
gua si mantiene in fase di contrazione, con un ulteriore restringi
mento della porzione attiva, in modo che la propaggine termina
le, ancora distesa sul fondo del pianoro, ne viene sempre meno
alimentata.

Ha collaborato Mario Buui.

Quota min. fronte: 2550 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

G97 (sI) 265" 10B 97 -II
ZOO (cl) 2750 35 24 -II
LOO (dI) 3500 64 54.5 - 9.5

440 Ghinccinio Orientale di Pellano

Operatore: Giacomo C\S/\RTEI.L1 - Controllo del 2001.09.12.

Ablazione rido([a rispetto agli anni precedenti, ma l'ampia
fronte espOS[ll a meridione ha perso quasi comple[llmente la
copenura nevosa, anche se non sono evidenti le bédières che la
solcavano in passmo. I grnndi bacini sopra la seraccata risultano
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439 - Ghiacciaio Occidemale di Feliaria; slaz. fol. 313 (24x36) (fola L. CATASTA, 27.09.2001). Neve residua discominua e accumuli
di valanga permangono anchc presso la frome. L'estcnsionc dcllc finestre rocciose si è di molto ridona. Disco11lùmoUJ palcbes 01

residual S110W al1d avalancbe deposilS persist also dose lo tbe /ronl. Narrowing o/Ibe rocky oulcrops is evidCI1I.

abbondamememe innevali, memre i piccoli ghiacciai che stazio
nano a quote più alte (Cemrale di Fellaria, Veruna e Marinelli)
sono [Olalmeme copeni.

La parte deslra della frome, dalla quale esce uno scaricatore,
è la piil espOSl3 all'ablazione ed è quella che ha registraro il mag
gior ritiro, memre la zona centrale e la porzione sinislra hanno
conservato la copertura nevosa fino ad Agoslo.

Quola min. fronle: 2540 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura aUuale precedente variazione

1GCA96 (di) 20" 25 23 - 2
2CGA96 (di) 28" 78 66 -12
3 (cl) 20" 46 43 - 3

443 Gbiacciaio del Piuo Scalino

Operatore: Giacomo CASARTELLI - Controllo dci 2001.09.1 l.

Le fromi e alcuni segnali sono' copeni dalla neve, che si
estende anchc in vas[c aree limitrofe al gl;iacciaio "e sul iagheuo
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di quota 2900 m. Lo spessore del manlO nevoso raggiunge una
mcdia di 2.5 4 3 m a 3000 In di quota. con massimi di 7 Il) nelle
depressioni e sono le pareti rocciose. Solo alcunc porzioni al di
sopra delle fromi, un poco più esposre, sono in licvc ablazione.
11 limite delle nevi si colloca oltre i 2700 m e il bilancio di massa
è positivo (931 111m di equivalente in acqua; misure eseguite con
la collaborazione di Mario Luisctli, earlotla Frangi e Andrea
Zerboni).

Quota min. fronte: 2595 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura altuale precedenle variazione

573 (cf) 1900 ? 178 ?
GC3(dl) 2050 81 81 O
CG4198 • 2050 ? 30 ?
Gel·' 1600 61 61 O
GC2 •• 1520 ? 29 ?

• lobo destro, pmpaggine superiore

•• Propaggine del ~Corne"o~



Ghiacciai del Gruppo Piazzi-Campo

473 Gbiacciaio Orienlale di Dosdè

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

0pCl'fltorc: Alessandro G,\LLUCCIO· Controllo dci 2001.09.08.

Il Ghiacciaio dello Zebl'ù, suddivisosi nel 2000 in due appara
ti distinti, è interamente coperto da una coltre di neve recente,
profonda circa 60 cm nel settore frontale e un poco meno 00-40
cm) nelle zone appena retrosranti. Mediante sondaggi successivi,
si riesce a individuare, con discret<l precisione, il limite frontale.
Le canive condizioni atmosferiche impediscono altre osservazioni.

GhiaccÙlio Orientale dello Zebrù

• Dalo non pubOlìcalo nel 2000

Quota min. fronte: 2912 m

47' -1.5

precedenle variazione

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

48.5

attuale

15°

Direzione

misuraSegnale

2 (cl)

490.1
Operatore: l\llIonio GALLUCCIO· ColUrollo del2001.D9.07.

La fronte del ghiacciaio ha abbandonato anche il pianoro
scopenosi negli Anni Novanca e si trova ora al margine inferiore
dei pendio soprasrame. L'unghia terminale è oggi regolare, aven
do perso da tempo le tre digitazioni che ne caratterizzavano il
profilo: solo un moncone del lobo più occidenrale, cosrjlUiro da
ghiaccio marco, permane SO([O il detrito alla base delle rocce che
sostengono la frome clei Ghiacciaio Centrale di Dosdè 1. Delle
due larghe bédièrcJ che salcavano la pane terminale ciel ghiac
ciaio, quella di sinistra non è più visibile, mcnrre quella di destra
si è molto ridona. L'innevamenro residuo occupa 1'80% della
superficie.

La revisione dei segnali della serie GG (985), ormai troppo
distami, è stata realizzata con l'apposizione di due nuovi caposal
di, che continuano con gli stessi azimut le misure dagli abbando
nati GGI e Ge2 (risperrivameme 18 e 2B).

Ha collaboralO Sandra Mauri.

Quota min. fronte: 2580 m 493 Gbiacciaio Orientale dei (astelli

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

Segnale

GGl (di)
GG2(cl)
18 (di)'
28 (cl) •

Direzione

misura

210"
182"
210"
182"

alluale

255.5
236.5

72.5
79

precedente

197 (1998)
231 (1999)

variazione

-58.5
- 5.5

Operatore: Paola SrnEAFICO - Controllo Jcl2001.09.D2.

F l'onte non rilevabile da alcuno dei segnali, per neve residua
(probabile accumulo di valanga) dello spessore di circa 70 cm, ri
coperta da altri 15 cm di neve recente.

Quota min. fronte: 2800 m

• Nuovo segnale

494 Ghiacciaio Occidentale dei Castelli

476 Ghiacciaio Orientale di Val \fio/a

Opcl'arQrc: Antonio G,\LLUCCIO . Comrollo del 2001.0S.11.

Osservato in data precoce, il ghiacciaio appare completa
mente coperto di neve residua, che si spinge circa 300 m lineari
a valle della fronte. La zona frontale affiora per un breve tratto,
ammanta(a di ghiaccio di sovraimposizione. La situazione de·
scrirra non varia significativamente nel restante scorcio di Ago
sto, definendo un'annata di netlO recupero di massa. I segnali
rimangono sorro la neve residua, rendendo impossibili le opera·
zioni di misura.

Quota min. fronte: n.v.

477 Ghiacciaio Occidentale di \fai Viola

Operatore: Antonio G,\LLUCCIO . Controllo del 2001.0S.II.

Il ghiacciaio rimane innevato per l'intcflI eseate. L'accumulo
stagion<lle <lmpli<l di molto l'area del bacino di raccolta, coprendo
es(esamente le rocce della sponda occidentale, riempiendo i due
piccoli circhi che la incidono e interessando anche l'alca cresca di
contorno, come non era mai stato dato di osservare, a metà Ago
sto, negli ultimi venti anni. li ripido senore fronrale affiora appe
na, coperto da uno strato di ghiaccio di sovraimposizione. Il mar
gine proglaciale è occupato cl<l un campo di neve che occul(a l

segnali e rende impossibili le opemzioni di misura.

Quota min. fronte: 2820 m

Opcrarorc: Picrllligi Ft\IUOLl - Controllo del200I.D9.0S.

I121 Agosto l'innevamento st<lgion<lle copre circa il 90% del·
b superficie. L'8 Settembre una cohre di neve recente di oltre 40
cm di spessore impedisce di valutare con precisione la riduzione
di quella vecchia, anche se l'<lffiorare in superficie di alcuni massi
di frana, precedentemente non visibili, suggerisce che una conte·
nuta ablazione si sia comunque verificata. La portata del torrenle
glaci<lle è. assai modest<l. L'intero senore inferiore dei ghiacciaio,
sotlOstante l'emergente gradino roccioso trasversale di q. 2810 m,
è occupato da residui di valanga compani. Il lago proglaciale è
stato riempito completamente dalle valanghe, che vi formano ad
dirittura un dosso, alto circa 3 m sul livello di sfioro delle acque.
Ne! settore di testat<l va segn<llato che i tre ampi canali che solca
no il versante seuentrion<lle della Cima Occidentale dei Forni ap
paiono nevosi sino alla linea di cresta. Il ramo orientale dell'appa
rato, che ancora confluisce nella colata principale con un<l ripida
propaggine, mostra un breve fianco seraccalO: da questo si sono
s(accate alcune piccole frane di ghiaccio, segno direno di un in
cremento di massa.

Ha collaborato Antonio G<llluccio.

Quota min. fronte: 2710 m

502 Gbiacciaio del Gran Zebrù

Opcrmorc: Guido CAT'\STI\ - Controllo dci 2001.10.14.

AI (ermine della stagione di ablazione, circa il 90% della su
perficie glaciale si presenta ancora ricoperto dalla neve residua. IJ
senore superiore è. coronato da imponenti conoidi valanghivi, al-
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502 - Ghiacciaio del Gran Zebrù,
ramo centrale; St3Z. fot. 521 (24x36)
([oro G. CITASTA, 14.10.2001). La
quasi rotalità del ghiacciaio è capena
di neve residua; alla base dei canaloni
della parete meridionale dci Gran Ze
brù si sono accumulati potenti coni
di valanga. The glacier 15 almosl com
ple/e/y covered by l'esitlual molO.
Thick avalallche cOlles "cCtulI/da/ed al
/be base DI/be gllllies 011 /be sollthem

slope ol/be GI'tI1I Zebri'r.

Quota min. fronte: 2680 m (lobo meridionale);
2850 m (lobo settentrionale

ampliamento della seraccara. L'innevamenw residuo stagionale
apparc molto più esteso e profondo che in passaro.

Ha collaborato Patrizia Bozzola.

DISTANZE (in m)

lo sbocco dei numerosi colatoi che solcano la parete Sud del
Gran Zebrù. Nel se([ore frontale, le modificazioni più evidenti si
riscontrano lungo il seuore in sinistra idrografica della lingua oc
cidentale che, in questi anni di intenso rhiro, meglio aveva resisti
[Q alla fusione; capena da abbondantc dctri[Q, risultava infatti
molto più avanzato rispetlo alla parre destra. Ora la fusione in
questa area si è completata e il limite fromale non presenta più
digitazioni significative. 11 limite frontale è in pane nascosto da
neve recente che, nel caso della misura presso la frame occiden
tale, rende mceno il dato numerico. Non si rinviene il segnale
GC98, sepollo SO[[O la ncve dell'annata, qui panicolarmente ab
bondante. Il nuovo segnale GCOl (fronte orientale) è posto su
grande masso tabularc di SciSlO rossastro, ben visibile da lontano.

Ha collaboralO Palrizia Bozzola.

Segnale

L96 (dI)'
SOO (cl)"

• lobo meridionale
.. lobo settentrionale

Direzione

misura alluale

90.5
52

precedente variazione

88 -2.5
46 -6

Quota min. fronte: 2985 m (rami occidentale e centrale) 506 Gbiacciaio del Rosole

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

GC95 (cl) .. 3400 96 69.5 -26.5
LC981s!) • 3440 56.5 5" - 5.5
GCO' (cl) ••• 2970 28

I Corregge quanto indicato nalla campagna dello scorso anno
• Fronte centrate

•• Fronto occidentale
... Fronte orientale (nuovo segnale)

Operatore: Alessandro GI\I.LUCCIO - Controllo dci 2001.09.07.

Il segn:'lle 3, posro nel 2000, non è utilizzabile a causa di
30-40 cm di neve rcceme che rendono invisibile la porzione di
frome da questo comrollata. Si conferma che il segnale 2, con az.
45 0

, non è più significativo. Illaghcno glaciale, poco a valle della
fronte (q. 2890 m, diametro di 100-120 m circa), è colmo d'ac·
qua. InnevamelHo residuo assai esteso.

Ha collaboralO Virgilio Bianchi.

Quota min. fronte: 2945 m

Opcralore: Guido CA.TASTA - Comrollo dci 2001.10.14.

La fronte della lingua senenuionale è capena dalla neve re·
cente; è stata tentata, senza successo, la misura dal segnale pao,
in quanto non è stalO individualO con cenezza il limite frontale,
occullalO dalla neve c dal deuiro. Il margine della lingua meridio·
naie è invece scoperto, ben individuabile e nello, in panicolare
sul IalO destro. La pane inferiore di questa lingua, al di sono dei
3000 m, si presenta alquanto smagrita, mentre al di sopra della
sressa quota si nota un incremento di spessore della colara e un

506.1 Ghiacciaio del Col della Ma,e I

Operatore: Antonio GALLUCCIO - Controllo dcl2001.0S.24.

Un vasto residuo di valanga (circa 8 ha) OCCUp:.l buona pane
della lingua del ghiacciaio; a fine Agosw circa il 70% dell'intera

DISTANZE (in m)

54 -6

precedente variazione

60

alluale

24·

Direzione

misuraSegnale

1MN (cl)

GbÙlcciaio di Cedèc503
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503 - Ghiacciaio di Cedèc, ramo me
ridionale; staz. for. 525 (24x36) (foto
G. C,mISTA, 14.1O.200I). Il margine
fromale settentrionale è sepolto dalla
neve residua, memre quello meridio
nale è scoperro e non presema più
evidemi digirazioni. Tbe uortbem
frontol morgiu is buried by residual
SUOlO wbile tbe sOlltbem olle is SIIOW
/ree; tbe lobes vùible ;n tbe P/1St are

less evidel1t.

Quota min. fronte: 3000 m

Hanno collaboraro Virgilio Bianchi e Giuseppe Cola.superficie risulta copeno di neve residua. La frome mostra una
vnl'iazione posiliva dopo circa 20 anni di regresso ininterrotto,
nonosrante le sue caraneristiche morfologiche non siano certo
quelle Iipiche di un ghiacciaio in progresso: presso il segnale 2
(pOSIo nel 2000), che controlla il sellare libero da detrito, a una
avanzata di ohre 12 m corrisponde infatti un'unghia fromale ero
sa e rialzata rispeno al subslfato.

Hanno collaboraro Irene Galluccio e Paola Maria Garni.

Segnale

l (cl)'
2 (cl)"

Direzione DISTANZE (in m)

misura alluale precedenle variazione

15° 75 72 -3
55° 64 60.5 -3.5

Quota min. fronte: 2730 m
• Lobo orientale

o. Lobo cenlrale

DISTANZE (in m)

Segnale

Direzione

misura attuale precedenle variazione

507 GbiaccÙI;o del Pldo" del/a Mare

Operatore: Alessandro G,\LLUCCIO . Controllo dcl200 1.09.07.

La frame del ghiacciaio mostra crepacci non visibili all'ano
delle osservazioni precedenti. È cambiato il profilo fromalc, un
tcmpo (fino a IO anni fa) arricchito da due lobi ben distinti, che
andavano a inforrarsi in altreuame depressioni, e da un terzo
che si affacciava sui salti rocciosi prospiciemi il Ghiacciaio dei
Forni; ora i primi due sono scomparsi e l'inrera frolli e, a Nord
del grandc spalto roccioso di q. 3008 m, presema un comorno
regolare, memre il terzo lobo, rielllrando nei pianori superiori,
sta per abbandonare il valloncello che per tami anni l'ha ospita
to. Si nota moha neve residua sul corpo glaciale, fino quasi in
prossimità dci margine frontale, e nelle suddelle vaUeue. Appor
ti recenti (30-40 cm) coprono la fronte, particolarmente appialli
fa in corrispondenza del segnale 2, ma non impediscono le ope
razioni di misura.

Opermori: Giacolllo CASARTELI.I e Giuseppe COLA

COlHl'ollo del 2001.09.16.

IIlimitc delle nevi a fine estate si attesta, nei bacini occidenta
le e cclltrale, appena al di sopra dci 2800 m di quota, in quello
orientale a circa 2950 m. Persa la tipica forma a tridente, ancora
visibile alla fine degli Anni Novanta, la france ha assunto un pro
filo lanceolato, fortemente appiauiro e frastagliato, con In impo
nente morena mediana orientale in posizionc avanzata.

La parte deslra della frame, crepacciata e frauurata sia lon·
gitudinalmente che trasversalmentc, è la più sofferente e ali
menla illorrente subglaciale principale (a circa 2570 m). Nelln
zona amislante alla fronte si è formato un laghelto di l6x 110m
circa, delln profondità di 1 m. La zona centrale si è ulteriormen
te appiauila ed è in pane capena di detriti. Il lobo sinistro è
quello che ha lo spessore maggiore e dnlla bocca (a 2500 m di
quora), formarasi dopo il dislacco della parte antcriore del
ghiacciaio, che racchiudeva una dolina in ghiaccio, esce un mr
l'eme subglaciale (di porrata inferiore a quello di desua). La
bocca è percorribile per oltre 80 m, ha una larghezza di 15-25
m e un'altezza di 2-5 m.

GS7S.1 (cl)
2 (cl)

70°
55°

179
70

180
82.5

l
12.5

507.1 Gbiacciaio dei Forni
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507.1 - Ghiacciaio dei Forni; smz. fOL 535, (24x36, 50) (foro i\. GALLUCCIO, 02.08.2001). Si norino l'imponenrc morena mediana, in
posizione avanzata rispelto ai lobi della (l'onte cd al corrente di ablazione principale, in destra idrografica. Tbe bllge media! momille

is more advauced Ib'/1/ Ibe /rolllallobes aud Ibe maill glacial me!liug cballueL 01/ Ibe rigbl bydrographic side (01/ Ibe lefO.

In conseguenza delle abbondanti piogge dell'autunno 2000,
si è ulteriormente evoluco il dissesLO 10calizzaLO sul fianco inrerno
della morena srorica in destra idrografica, a valle delJ'incile della
lingua (coinvolge una superficie di quasi 2 ha). A 2650 !TI di quo·
ta si nota un'evidente nicchia di distacco, alra 2-3 m, che corre
parallela alla morena. All'interno dci materiale in frana si è for
mato un profondo canalone, sul cui fondo scorre un ruscello ali
mentaco da una sorgente apparsa a circa 2630 m di quora. Il dis
sesto ha coinvolto anche un tratto del «Sentiero Glaciologico del
Centenario».

Hanno collaborato Antonio e Alessandro Galluccio.

511 Ghiacciaio del Tresero

Operarore: Aldo BORGIII - Controllo dci 2001.09.09.

Alla metà di Agosto si nera un notevole innevamenro che co
pre non solo l'intero ghiacciaio, ma anche ['area antistante la
fronte settentrionale, sino a q. 2900 m. Anche il ramo meridiona
le del ghiacciaio è interessato da una copertura di neve residua di
notevole spessore, che si estende a ricoprire la fronte sino ad ap
poggiarsi al dosso morenico amisLanle. Nella terza decade di
Agosto l'inllevamento residuo occupa ancora una superficie assai
più estesa rispetto agli anni precedenti.

Hanno colJaboraro Luca Bolognini e Antonio Galluccio.

Quota min. fronte: 2500 m Quota min. fronte: 3000 m

precedente variazione

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

101 -21
29 -10

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

-3.5
-7

109.5
37

113
44

alluale precedente variazione

62'
90'

Direzione

misuraSegnale

lobo setlcn1lìonale
Lobo meridìonaie

1198 (di) •
2 (cl)··

- 544

122

39
49

attuale

1750

1500

liOe

Direzione

misuraSegnale

3
18
28
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5J2.1- Ghiacciaio del Doscgù; (24x36,
200) (foto A. G,ILLUCCIO, 13.08.200 I).
D ghiacciaio è estesamente copeno di
neve residua e la fronte è in flvanzara,
interrompendo la fase di ritiro in 3([0

dal 1985. Tbc glncier iI wùlely covered
by residua! mOll). Tbc Irontal adonI/ce
iu/erruplet/ tbe relrealillg pbare eJldur-

ìng since 1985.

Operatore: Luca BOLOGNINI· Controllo dcl2001.0S.25.

L'alimentazione nevosa è eccezionale, sia per escensione sia
per spessore. Sino alla terza decade di Agosco anche le seraeeate
mediane e la parre superiore della lingua di abiazione, in partico
lare in sinisml idrografica, mantengono vasti lembi di neve resi
dua, come non era dato di osservare da moiri anni. Si registra un
inatteso progresso della colara in corrispondenza delle due digi.
tazioni controllare dai segnali C96, A96, 2 e 4, memre il segnale 3
vede una avanzaw modesta poiché in quel puma la frame si tro
va a ridosso di un consistente sperone roccioso. Nei pressi dei se
gnali C96 e 4, la frome è proteua da una fascia di neve residua
campana. Gli altri settori della frome sono parzialmeme ricoper
ti da derrim. Nel 2001 si viene dunque a imerrompere la lunga
fase di fone riduzione del ghiacciaio, iniziata nel 1985.

Hanno collaborato Amonio Galluccio, Elena Peressini, Si
mone Beuola e Aldo Borghi.

Quota min. fronte: 2800 m

aveva comraddistimo gli anni precedenti, com'è dimosmuo an
che dal bilancio di massa che, per la prima volla dopo 16 anni, ha
fatro registrare un valore positivo (400 mm di cquivaleme in ac
qua; C. Smiraglia, com. pers.). La quasi tocalità della superficie
è carauerizzaw da una copertura nevosa continu:l, con spessori
che, nel seuore superiore, superano i 2.5 m. 11 ghiaccio affiora al
le estremità (destra e sinistra) e nel seHore centrale, dove la fron
te è pill acclive. Qui la copertura detritica resta abbondame e la
superficie del ghiacciaio appare in rilievo per dfetro dell'ablazio
ne differenziale. La neve receme ricopre la frome in prossimità
del segnale e rende difficoltosa la misura.

Quota min. fronte: 2790 m

DISTANZE {in m)

53 O?

precedente variazione

52 (?)

altuale

145"

Direzione

misuraSegnale

NS94 (dij

Cbiaccituo del Doseglì512.1

• Non pubblicato nel 2000

516 Ghiacciaio del/o S/orlcllil/a

Operatore: Sabina ROSSI - COlltrollo dci 2001.08.24.

Il ghiacciaio sembra aver interrouo, almeno momenwnea·
mente, la fase di ritiro fromale e di riduzione volumetrica che

Segnale

2 (dI)
3 (dt)
4 (dt)
A96(dt)
A96(dt)
C96 (et)

Direzione DISTANZE (in m)

misura alluale precedente variazione Bacino: ADDA-PO
59" 161 194 33
64" 122 125.5 3.5 Ghiacciai del Gruppo Orobie
75" 44 73 29
62" 48 68.5 20.5

541 Gbiacciaio dei Mayovil140" • 76 78.5· 2.5
62" 93 97.5 4.5

Operntorc: t\'lario BUTII - Controllo dci 2001 10.14 .

A fine sragione, il ghiacciaio appare ancora quasi totalmente
coperto da innevamemo residuo di notevole spessore, che si
estende a valle oltre il limite fromale. Questa situazione non con
seme l'individuazione del limite inferiore dell'appararo e dei se
gnali di misura. Nel sertore di [estata si nota la ricostiruzione dei
canali di alimentazione.

Quota min. fronte: 2025 m
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549 Ghiacciaio di Porola 603 Gbiacciaio del COl"l/O Sa/amo

Operatore: Angelo MEt\NI - Controllo del 2001.09.02.

L'jnnevamento residuo riveste rutto il ghbcciaio e si spinge
più a valle, sino a 2280 m di quom, coprendo i segnali di misura.
Alle quole superiori si nOIa In ricosricuzione del Canalino di Ca
ronno e di (uni i pendii di testata. Lo spessore dcll'innevarnemo
nella parte superiore è tale che viene quasi del tutro occultata an
che la grande frana depositatasi nel 1997 a 2750 m di quota. La
siruazione descritta interrompe la fase di intensa riduzione cui il
ghiacciaio è s(a(Q soggC[(Q negli Anni Novanta.

Operatore: Franco PELOSI\TO· Controllo del 2001.09.27.

L'abbondante innevamenro residuo ha determinato un note
vole l'impinguamento del conoide di rimpasto, riportandolo a più
antiche dimensioni. Non è possibile eseguire la misura dal segna
le Sl a causa dell'innevamenro.

Quota min. fronte: 2670 m

Quota min. fronte: 2345 m
604 Ejjluel/Zoa di 5a/al"l/0 (Ghiacciaio di 5a/a1'l/0)

Bacino: OGLlO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

577 Gbiaccillio Occidel/lale di Pisg(flll/

Operatore: lvlassimo P,\Lt\ - Controllo dcl2001.08.28.

A differenza delle precedenri annate, si osserva un vasto inne
va mento residuo grazie al quale appaiono nettamente ridotte le
dimensioni dei nl/1/a/ak centrale e il numero e l'estensione dei
crepacci del settore mediano. Solo la pane rerrninale della lingua
risulta non innevara, mentre le placche residuali poste a Ovest
del corpo principale, nenamente separare nelle precedenti anna
te, appaiono ora saldate,

Quota min. fronte: 2565 m

Opermore: Luea BONARDI· Controllo Jd 2001.09.27.

Esresi accumuli nevosi occupano a fine stagione l'area progla
ciaie, tanto da rendere intuilizzabili i segnali. L'andamemo assai
favorevole dell'annara non ha eunavia impediLO il protrarsi di
processi dinamici di segno ncgarivo, peralrro llllcsi: ci riferiamo
in particolare all'avvclllILO distacco dci settore frontale dalla cola
ta soprascanrc, con il consegucntc isolamento di una norcvole
placca di ghiaccio. Attualmcnrc, quindi, nell'area trovano posto:
la colaca principale, a frame arri<.:olata, allestara alla qUOla mini~

ma di 2850 m; il vecchio serrare frontale, di circa 3.5 ha di super
ficie, con qllOla minima attorno ai 2750 111, alimemaro dai crolli
di ghiaccio in provenienza dal margine pensile dell'Effluenza di
Sala ma e, in ultimo, il consueto conoide estesamente coperto di
deu·iro, che riceve apponi per crollo dall'Effluenza Corno di
Salorno (603).

Ha collaboralO Massimo Pala.

Quota min. lronte: 2850 m

192

604 . Ghiacciaio di Salarno (Efflu
enza di Salamo); (24x36) (foto F.
PELOSATO, 09.10.2001). NonOsUlnte
l'elevata alimentazione, si è staccata
un'ampia placca di ghiaccio e la fron
te è risalita fino a 2850 m di quota.
The jronl l'elrealed IIp lo 2850 JJI after
Ihe delacbJJleJlI 01 a wide !ron/al p01'

11011 oj Ibis penj)/Jcric longlle ollbe
Adilll/ello C/acicl'.




















